PIANO OPERATIVO PER IL CONTENIMENTO COVID-19

OGGETTO:
PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER IL “CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA “C”, CON PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO” A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO I COMUNI DI ERTO E CASSO E CIMOLAIS NONCHE’
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER
ESIGENZE OCCUPAZIONALI TEMPORANEE NEI DODICI COMUNI ASSOCIATI.
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1 – PREMESSA
Il presente piano operativo fa riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022,
la quale prevede: “al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da

parte delle Amministrazioni pubbliche, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento
recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della
presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 […]”.

In ottemperanza al Protocollo soprarichiamato ed in conformità al relativo contenuto, la Magnifica
Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio adotta il presente Piano Operativo al
fine di garantire lo svolgimento delle prove d’esame, con l’obiettivo di fornire in tale contesto
indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19 sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza.
Le presenti disposizioni trovano integrale applicazione nella struttura ospitante lo svolgimento delle
prove, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza adottate.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate
potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

2 – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI D’ESAME
L’esame sarà così articolato:



PROVA SCRITTA TEORICA-PRATICA
Data di svolgimento: giovedì 17 novembre - convocazione dei candidati a partire dalle ore
15.00.
Luogo di svolgimento: Ristorante Alpe Adria in Via Cimon dei Furlani n. 2 – AVIANO (zona
industriale).



PROVA ORALE
Data di svolgimento: giovedì 30 novembre 2022 – convocazione dei candidati a partire dalle
ore 09.00.
Luogo di svolgimento: Sede della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane,
Cavallo e Cansiglio sita in BARCIS - Piazzale Vittoria 1.

In ogni fase della procedura concorsuale verrà assicurato il distanziamento di almeno un metro fra
i candidati e fra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici.
Gli ingressi nell’area concorsuale, l’ingresso nell’area per la registrazione dei partecipanti,
l’ingresso nell’aula concorsuale, l’uscita dei candidati si svolgono in modalità a senso unico.
Saranno assicurate, in correlazione alle specifiche dei locali individuati e delle modalità di
svolgimento delle prove, le seguenti misure:
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 la bonifica preliminare dell’area nel suo complesso per l’intera durata della sessione/i
giornaliera/e;
 la pulizia giornaliera;
 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da parte di personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale;
 sono sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati,
i componenti la commissione ed il personale addetto, in particolare, per l'accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.
Le aree concorsuali sono adeguate rispetto alle caratteristiche richieste dal protocollo ministeriale:
 pavimentazione facilmente sanificabile;
 servizi igienici facilmente accessibili dalle aree concorsuali e dimensionati secondo gli
standard previsti dalla legislazione vigente;
 adeguato livello di aerazione;
 garanzia di volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
Nelle aree concorsuali è collocata a vista cartellonistica per identificare i flussi di transito e le
indicazioni dei percorsida seguire per raggiungere il luogo della prova, con flusso unidirezionale
ordinato.
Nelle aree antistanti l’accesso alle aree concorsuali ed ai servizi igienici sono disponibili dispenser
con soluzione idroalcolica per le mani, con apposita cartellonistica con le istruzioni per il corretto
lavaggio delle mani.
3 – PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI
I comportamenti a cui i candidati sono tenuti ad uniformarsi nelle diverse fasi concorsuali sono
indicati nel presente protocollo.
I candidati avranno informazione del contenuto del protocollo mediante pubblicazione sul Sito
Web, nell’area dedicata alla procedura concorsuale.
I candidati dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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Qualora una o più delle condizioni di cui al precedente capitolo non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato
nell’areaconcorsuale.
4 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO DELLE PROVE
I candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina fornita dall’amministrazione e in
caso di rifiuto sarà impossibilitato a partecipare alla prova.
Il personale addetto vigilerà sul corretto uso delle mascherine da parte dei candidati.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici saranno adeguatamente e preventivamente formati
sulle misure adottate con il presente piano, sui compiti assegnati e sulle dettagliate modalità
operative.
Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Il candidato esibirà all’addetto dell’Ente un proprio documento di identità e
l’autodichiarazione di cui al paragrafo precedente.
i candidati dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante prima e dopo ciascuna fase
concorsuale ed in caso di uso dei servizi igienici;
i movimenti nell’area concorsuale avverranno con il distanziamento di almeno un metro tra
persona e persona, e con percorsi di entrata e uscita separati e facilmente identificabili;
per l’intera durata della prova i candidati, i componenti la commissione e gli operatori addetti,
devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a
eccezione di bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente;
durante le prove saranno mantenute aperte le finestre e/o le porte di in modo da garantire
ampia e costante aerazione dei locali.

La prova scritta avrà la durata di un’ora e quarantacinque minuti. I candidati, una volta raggiunta la
postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova,
quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.
Per lo svolgimento della prova orale, la cui durata massima sarà di un’ora, potranno essere
determinati orari differenziati per la convocazione dei candidati.
I candidati che vorranno assistere alla prova orale saranno accompagnati nella sala ed invitati a
sedere in posti con garanzia del distanziamento di un metro.
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5 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI
Il presente protocollo viene pubblicato sul Sito Web della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti
Friulane, Cavallo e Cansiglio, nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, unitamente al
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’Ordinanza del Ministero della
Salute del 25.05.2022.

6 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI
Durante tutte le fasi di svolgimento del concorso, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali
effettueranno un’adeguata igiene delle mani e indosseranno la mascherina FFP2 durante l’intero
svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri
delle commissioni esaminatrici.
Per i membri della commissione, compreso il segretario verbalizzante e gli altri addetti e personale
di vigilanza verrà effettuata apposita attività di formazione a cura del Presidente della
Commissione/Responsabile dell’organizzazione concorsuale, nei giorni precedenti lo svolgimento
delle prove.

Aviano, 11 novembre 2022
Il Responsabile Servizio Associato
Gestione Risorse Umane
Marcello Cedolin
(documento firmato digitalmente)
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