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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C 

 
PIANO OPERATIVO MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19   

- ART. 9 ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25 MAGGIO 2022 -  
 

(approvato con Determinazione n. 405 del 15.06.2022) 

 
 
Il presente PIANO OPERATIVO trova applicazione ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento della 
Prova scritta e Prova orale del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. giuridica C. 
 
1. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Piano operativo si considerano le seguenti definizioni: 

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 
selettive del concorso; 

Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove avente dimensioni adeguate e 
caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 

Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 
all’Aula Concorso; 

Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine 
chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la 
trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 
24/02/1997, n.46 e smi, il D.L. n.34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno 
individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale; 

Mascherine facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 
goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.475/1992 e smi e sulla 
base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009); 

Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non 
sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né 
dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus 
COVID-19;  

Locale Covid: in assenza di un’area Pre-triage gestita da personale sanitario, locale dedicato 
all’eventuale accoglienza ed isolamento dei soggetti che durante le prove (candidati, membri delle 
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commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) presentino sintomi quali, 
febbre, tosse o sintomi respiratori; 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 
macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - 
eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 
disinfezione; 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante 
che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti 
chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed 
ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve 
comunque essere preceduta dalla pulizia; 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per 
evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di 
distruggere i microrganismi patogeni; 

Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 
L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 
 
 
2. REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 

L’Area concorsuale per la prova di preselezione e per le prove scritte è individuata nella Scuola 
secondaria di primo grado di Alzano Lombardo (BG) – Frazione di Nese -  sita in via Europa n. 90. 

L’Area concorsuale per la prova orale è individuata nella Sala Consiliare della sede municipale ubicata 
all’interno Comune di Alzano Lombardo sito in via Mazzini n. 69. 

Nelle Aree concorsuali è posizionata apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale. 

Nelle medesime Aree concorsuali sono collocate a vista Planimetrie delle aree recanti la disposizione 
dei posti e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

L’accesso alle precitate Aree concorsuali è riservato esclusivamente ai candidati, ai membri della 
commissione e al personale addetto alle operazioni concorsuali previamente autorizzato dall’Ente. 

E’ fatto divieto di accesso ad eventuali accompagnatori dei candidati o ad altri soggetti esterni. 

Nell’Area antistante l’ingresso alle Aree concorsuali sono collocati i seguenti dispositivi: 
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- gel igienizzante mani; 
- cestino raccolta indifferenziata per la raccolta dei DPI personali dei candidati. 

Presso entrambe le precitate Aree concorsuali, è individuata, delimitata e predisposta una Postazione 
di accoglienza, dotata di parafiato in plexiglass e gel igienizzante mani. 

Ogni aula consente la presenza contemporanea di un numero adeguato di postazioni concorsuali, 
tante quanti sono i candidati, oltre i componenti della Commissione (n.4) ed il personale addetto (n.1).  

Ogni singola postazione è posizionata in modo da rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i 
candidati, garantendo a ciascuno un’area di 1 mq. 

Ogni aula garantirà percorsi di entrata e di uscita separati e correttamente identificati. 

La prova orale è effettuata presso la Sala Consiliare della sede municipale ubicata all’interno Comune 
di Alzano Lombardo sito in via Mazzini n. 69 e consente la presenza contemporanea di almeno n.8 
candidati, oltre i componenti della Commissione (n.4). 

Il candidato è posizionato difronte al tavolo della Commissione, assicurando allo stesso una distanza 
non inferiore a 1 metro sia dalla Commissione che dai candidati astanti. 

Gli altri candidati convocati nella medesima fascia oraria siedono nell’aula concorsuale a distanza non 
inferiore ai due metri rispetto a tutti gli altri soggetti presenti nella medesima aula concorsuale. 

Tutte le Aule concorsuali sono dotate di: 
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
- servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 
- ampie finestre per un elevato livello di illuminazione ed aerazione naturale; 
- gel sanificante mani. 
 
3. PULIZIA E SANIFICAZIONI 

La sanificazione della Aule concorsuali e delle postazioni verrà effettuata prima dell’inizio delle prove e 
al termine delle stesse. 

La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici verrà effettuata con personale qualificato, 
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è sempre garantita la dotazione di sapone liquido, 
igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.  
 
 
4. OBBLIGHI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEL PERSONALE ADDETTO PER 

L’AMMISSIONE ALL’AREA CONCORSUALE: 

Il personale dell’Ente dovrà rispettare le sottoindicate prescrizioni: 

1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 a) temperatura superiore a 37,5°C; 



 

 
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it 
- tel. 035.4289000 - fax 035.4289034 - protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 b) tosse, difficoltà respiratoria,  mal di gola, raffreddore, etc; 
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

3) indossare costantemente e correttamente i facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 

4) sanificare frequentemente le mani e comunque sempre prima e dopo il passaggio di materiale 
cartaceo, documenti, ecc. 

I commissari di concorso ed il personale addetto durante l’espletamento delle prove garantiscono 
l’osservanza delle sotto indicate prescrizioni: 
- indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 
- procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione per ogni 

candidato; 
- procedere all’igienizzazione delle mani prima della consegna del materiale concorsuale; 
- procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo la ricezione del materiale concorsuale per ogni 

candidato; 
- invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima della consegna dell’elaborato. 
 
 
5. OBBLIGHI DEI CANDIDATI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVE E MOTIVAZIONI DI DIVIETO DI 

ACCESSO ALLE AREE CONCORSUALI. 

I candidati dovranno rispettare le sottoindicate prescrizioni: 

1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 a) temperatura superiore a 37,5°C; 
 b) tosse, difficoltà respiratoria,  mal di gola, raffreddore, etc; 
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

3) presentarsi muniti di mascherina almeno chirurgica a protezione delle vie respiratorie; non sarà 
ammesso l’accesso con mascherine di comunità. 

L’obbligo di cui al n.  2 deve essere oggetto di apposita autodichiarazione, fac simile reso disponibile 
dall’Ente previa pubblicazione sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 
concorsi, da prodursi all’atto dell’identificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Qualora uno o più degli obblighi per l’ammissione indicati al punto precedente non dovesse essere 
soddisfatto, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale. 
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6. PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE E ACCESSO ALLE AREE CONCORSUALI DEI CANDIDATI 

Il candidato si presenta con estrema puntualità presso le aree concorsuali seguendo il percorso 
indicato e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Il candidato attende di essere chiamato dal personale addetto onde procedere all’identificazione.  

Per la prova preselettiva e per le prove scritte i candidati sono invitati ad entrare seguendo l’ordine 
alfabetico. 

Per la prova orale sono previste modalità di convocazione onde evitare assembramenti. I candidati 
sono invitati ad entrare seguendo l’ordine di convocazione. 

L’eventuale attesa deve avvenire all’esterno, nell’area antistante l’ingresso, mantenendo una distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e la mascherina a protezione delle vie respiratorie (con copertura di 
entrambi naso e bocca) correttamente e costantemente indossata. 

Il candidato garantisce conseguentemente le sotto indicate operazioni: 

1. prima dell’ingresso all’Area concorsuale, sanificazione delle mani utilizzando l’apposito gel messo a 
disposizione dall’Ente (non è ammesso l’accesso alle aree concorsuali con guanti, anche se 
monouso); 

2. sostituzione della propria mascherina, che dovrà essere conferita nel contenitore per la raccolta dei 
rifiuti indifferenziati ivi collocata, con la mascherina fornita dal personale addetto; 

3. ingresso nell’Area concorsuale e presentazione al personale addetto all’identificazione, tramite 
apposita fessura del parafiato in plexiglass, del documento di identità e della dichiarazione 
sostitutiva di cui al precedente paragrafo. 

Il candidato prende poi posto nella postazione indicata dal personale addetto, seguendo un percorso 
evidenziato da adeguata segnaletica.  

Su ogni postazione il candidato trova una BUSTA GRANDE contenente una BUSTA PICCOLA ed un 
foglio da compilare con le proprie generalità, nonché una biro monouso. 
 
 
7. ESTRAZIONE DELLA PROVA E CONSEGNA DELLA TRACCIA AI CANDIDATI 

Le prove sono estratte, nel rispetto della distanza di sicurezza, senza contatto fisico del candidato 
individuato per l’estrazione. 

Le tracce sono distribuite dalla Commissione, previa sanificazione delle mani, posizionandole sul 
banco di ciascun candidato, senza possibilità di passaggio di mano. 
 
8. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 
chirurgica fornita dall’Ente, a corretta protezione di naso e bocca. 
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È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi 
preventivamente. 

Durante le prove è possibile alzarsi solo per recarsi ai servizi igienici, dopo aver alzato la mano ed 
atteso l’autorizzazione da parte della Commissione. Gli spostamenti devono avvenire rispettando i 
percorsi indicati nelle planimetrie rese visibili nell’Area concorsuale. 

Durante le prove il personale addetto può circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 
permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori ad 1 metro. 

9. PROCEDURA DI USCITA AL TERMINE DELLA PROVA 

Al termine della prova scritta i candidati devono rimanere seduti ed attendere l’invito della 
Commissione ad alzarsi per consegnare l’elaborato. Poi, seguendo il percorso prestabilito e sempre 
indossando la mascherina, lascia l’edificio seguendo il percorso di uscita appositamente indicato. 

Al termine della prova orale i candidati lasciano l’edificio seguendo il percorso di uscita appositamente 
indicato. 

Non è ammesso fermarsi all’esterno dell’Area concorsuale o dell’edificio, creando gruppi o 
assembramenti. 
 
Il presente Piano operativo, unitamente al Protocollo ad oggetto “Protocollo  per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” di cui all’ Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022”, viene reso 
disponibile sulla pagina web del Comune di Alzano Lombardo,  dedicata alla procedura concorsuale in 
parola. 
 
Il sottoscritto Responsabile di Area I provvede ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica 
apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante la piena ed 
incondizionata conformità del presente Piano operativo alle prescrizioni del precitato Protocollo di cui all’ 

Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 comprensiva del link alla sezione del sito 
istituzionale ove esso è pubblicato. 
 
 

Il Responsabile di Area I AA.GG. 
Dott.ssa Giovanna Moscato 

 


