
 
Determinazione n. 399 del 15/06/2020 

 
OGGETTO: 

 
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME DI 
N. 2 POSTI DI CAPO OPERAIO SPECIALIZZATO. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI 
CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA E DEFINIZIONE DEL DIARIO DELLA 
PROVA PRESELETTIVA 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
Premesso che, con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 16/01/2020, è stato approvato un 
bando di concorso per l’assunzione presso il Comune di Acqui Terme di n. 2 posti di Capo Operaio 
Specializzato (categoria B, posizione economica B3) a tempo indeterminato e pieno (36 ore 
settimanali); 
 
Dato atto che, in ragione della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dal 
D.L. 18/2020 integrato dal D.L. 23/2020, il termine per la presentazione delle domande è stato 
posticipato al 3 giugno 2020; 
 
Evidenziato che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 122 domande di partecipazione; 
 
Rilevata la necessità di verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisii previsti dal bando; 
  
Visti gli esiti dell’istruttoria a tal fine svolta dall’Ufficio del personale, che ha rilevato 
l’incompletezza di alcune domande e, in altri casi, la mancata esplicitazione dell’effettivo possesso 
dei suddetti requisiti; 
 
Richiamata la previsione del bando secondo cui “Nel caso di domande incomplete i richiedenti 
saranno invitati, entro un termine fissato, a presentare le dichiarazioni integrative; trascorso senza 
risposta tale termine, verrà presunta la mancanza dei requisiti non  dichiarati o il venir meno 
dell’interesse alla partecipazione e ciò comporterà l’esclusione della domanda”; 
 
Ritenuto di fissare improrogabilmente il termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative 
al 25 giugno 2020; 
 
Considerato che, essendo il numero dei candidati ammessi superiore a 30, dovrà comunque essere 
espletata la prova preselettiva prevista dal bando; 
 
Richiamato l’art. 58 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi 
del quale “Il diario delle prove scritte e pratiche, nonché la data della eventuale preselezione, può 
essere indicato nel bando di concorso, oppure comunicato ai candidati ammessi non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse”; 
 



Ritenuto di fissare la data per lo svolgimento della prova preselettiva per il giorno 2 luglio 2020, ore 
11, individuando come sede la palestra dell’ex Caserma Cesare Battisti (piazza Facelli, Acqui 
Terme); 
 
Tenuto conto che l’epidemia da COVID-19 rappresenta una grave emergenza sanitaria, per la quale 
sono tuttora adottate misure di contenimento; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, adottare specifiche misure organizzative volte a rispettare le vigenti 
norme di sicurezza e distanziamento sociale e specifiche indicazioni in merito alle modalità di 
accesso e uscita dalla sede di svolgimento della prova preselettiva; 
 
Richiamato a tal fine il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro per il Comune di Acqui 
Terme approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 30 aprile 2020; 
 
Ritenuto di garantire ai candidati un accesso contingentato alla sede di svolgimento della prova 
scritta e idonee modalità di espletamento della prova che consentano il previsto distanziamento 
sociale e l’applicazione di idonee misure di igiene e prevenzione;  
  
Dato atto  che presso i locali di svolgimento della prova saranno effettuate (preventivamente e 
successivamente) le operazioni di pulizia e sanificazione previste dal citato protocollo dell’Ente; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 167/2000; 
 

DETERMINA 
 

- di richiamare le premesse al presente provvedimento anche ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 

- di approvare l’elenco dei candidati ammessi e di quelli ammessi con riserva al concorso per 
l’assunzione di n. 2 posti di Capo Operaio Specializzato (categoria B, posizione economica 
B3) a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), coma da prospetto allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che per i candidati ammessi con riserva il termine per la presentazione delle 
dichiarazioni integrative è fissato improrogabilmente al 25 giugno 2020; 

- di stabilire che la prova preselettiva si svolgerà il giorno 2 luglio 2020, ore 11, presso la 
palestra dell’ex Caserma Cesare Battisti (piazza Facelli, Acqui Terme); 

- di adottare le seguenti misure organizzative volte a rispettare le vigenti norme di sicurezza e 
distanziamento sociale per lo svolgimento della prova preselettiva: 

 
1) l’accesso ai locali della prova dovrà essere contingentato secondo il seguente orario di 

arrivo: 
   
Cognomi con lettera iniziale (da/a) ORARIO  di ingresso  

A-C Ore  09.30 

D-M Ore  10.00 

N-Z Ore  10.30 



 
2) in attesa dell’ingresso, i candidati dovranno mantenere in coda la distanza minima di 2 metri. 

Le attività di identificazione dei candidati saranno effettuate da personale dell’Ente 
possibilmente all’esterno della struttura, o comunque utilizzando postazioni allestite con 
apposito separatore in plexiglass; 

3) i candidati dovranno essere muniti di idonee protezioni delle vie respiratorie (mascherine di 
comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 
sopra del naso. L’utilizzo di tali mascherine si aggiunge alle misure di protezione finalizzate 
alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata delle 
mani) che restano prioritarie. Tali protezioni dovranno essere indossate per tutta la durata 
della prova; 

4) i flussi di entrata e uscita saranno adeguatamente separati. I flussi e il posizionamento dei 
candidati dovranno consentire il rispetto della distanza interpersonale maggiore di un metro 
laterale e frontale e l’organizzazione degli spazi dovrà ridurre al massimo i rischi di 
prossimità e di aggregazione; 

5) i locali della prova dovranno essere adeguatamente arieggiati. Le porte di accesso/uscita 
resteranno aperte per evitare l’utilizzo di maniglie e garantire un flusso più sicuro e saranno 
a disposizione dei candidati soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani all’ingresso e 
all’uscita dei locali. Vista l’emergenza non è garantita la fruibilità dei servizi igienici; 

6) sarà vietato l’accesso ai locali della prova preselettiva ai soggetti con febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) oppure con sintomi influenzali/respiratori compatibili con l’infezione 
da COVID-19 e/o a chi fosse stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei 14 
giorni precedenti. Sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’accesso e sarà richiesta la 
compilazione di idonea autocertificazione; 

- di dare atto che i locali di svolgimento della prova saranno effettuate (preventivamente e 
successivamente) le operazioni di pulizia e sanificazione previste dal citato protocollo 
dell’Ente; 

- di demandare a successivi provvedimenti l’impegno delle spese necessarie; 
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune 

all’indirizzo https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/ e che tale pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna   
comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento del concorso. 

 
 

Il Dirigente del  
Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale 

Matteo Barbero 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 



241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.-
 


