
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, 

CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1  
 

EMERGENZASANITARIA COVID-19 
PIANO OPERATIVO DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 PROVA SCRITTA 
 

Orario e giorno di convocazione: ore 14.00 di mercoledì 25 maggio 2022 
Sede di svolgimento :Centro di Formazione Professionale ENAIP – Via Principato di Seborga, 6 
ad Acqui Terme 
 
La procedura concorsuale si svolgerà secondo le seguenti fasi, nel rispetto delle misure 
operative, in attuazione del Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio .di 
contagio da Covid-19 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP-0007293-P-03/02/2021) e del PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 
DEI CONCORSI PUBBLICI adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica in data 15/04/2021, che si applica alla gestione di tutte le prove selettive 
dei concorsi pubblici nell'attuale periodo emergenziale. 
 
Il mancato rispetto delle prescrizioni e misure previste nel presente Piano operativo e del Protocollo 
per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0007293-P-03/02/2021) e nel 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021 costituisce causa di non 
ammissione all'area di concorso o espulsione dalla stessa e di esclusione dal concorso. 
 
Misure organizzative per l'accesso all'area di concorso: 

 
I candidati devono presentarsi all'ingresso dell'area concorso da soli, ossia senza 
accompagnatori, provvisti di mascherina FFP2. 
E' ammesso per ciascun candidato l'uso di una borsa, borsello o simili. Tale borsa, borsello o simile 
dovrà essere collocata sotto la propria postazione, secondo le disposizioni che verranno impartite. 
In presenza di bagaglio non autorizzato, i candidati non saranno ammessi ad accedere 
all'area di concorso e, quindi, a sostenere la prova. 
In adiacenza e nelle vicinanze dell'area di concorso è presente ampia disponibilità di posti 
auto per il parcheggio delle autovetture. 
Al partecipante, A PENA DI ESCLUSIONE,  verrà chiesto di spegnere i cellulari, tablet, orologi 
connessi collegati al cellulare e altri devices informatici, e riporli unitamente a libri, codici  etc nello 
zaino o borsa sotto la sedia della propria postazione come sopra specificato. 
 
I candidati NON devono presentarsi presso la sede concorsuale: 

 
l) se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi 
b) tosse di recente comparsa 
c) difficoltà respiratoria 
d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
e) mal di gola; 
 



ovvero, anche in assenza dei predetti sintomi:  
 
2) se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora o abitazione come misura di prevenzione 
della diffusione dal contagio da COVID-19. 
Al fine di documentare il rispetto dei divieti di cui ai sopra indicati punti l) e 2), i candidati 

devono produrre apposita autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, secondo lo schema allegato al presente Piano. 
In caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione ovvero di assenza dei predetti requisiti di 
ammissione (punti l e 2) i candidati non saranno ammessi ad accedere all'area di concorso 
ed a sostenere la prova. 
 
I candidati sono invitati, al fine di agevolare le operazioni di ammissione all'area di 
concorso, a redigere l'autodichiarazione prima di presentarsi all'accesso all'area di 
concorso, nella stessa giornata della prova da sostenere. Resta ferma l'insindacabile facoltà 
per il personale addetto, di richiedere una nuova compilazione dell'autodichiarazione 
all'atto dell'ammissione all'area di concorso e/o all'aula di concorso. 
 
 
I candidati devono presentarsi presso la sede concorsuale dotati di idoneo documento di 

riconoscimento; 
 
I candidati devono indossare, dal momento dell'accesso all'area di concorso e sino 
all'uscita (quindi anche durante tutta la durata delle prove) la/e mascherina/e filtrante 
facciale FFP2 eventualmente fornita/e dal personale addetto. La mascherina deve essere 
costantemente indossata in maniera corretta, ossia in maniera da coprire naso e bocca, con il 
segmento metallico correttamente modellato sul setto nasale. Il rifiuto ad indossare la 
mascherina/e fornita/e dal Comune costituisce causa di non ammissione all'area di concorso 
e di non ammissione o espulsione dalla partecipazione alle prove. La mascherina dovrà 
essere sostituita con una nuova, fornita dal Comune, ogni qualvolta venga richiesto 
dal personale addetto e secondo le modalità indicate. 
 
Al momento di ingresso all'area di concorso i candidati verranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura. Nel caso di riscontro di temperatura superiore ai 37,5°C o 
in presenza di altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, i candidati non verranno 
ammessi all'area di concorso ed a sostenere le prove e dovranno fare immediato rientro al 
proprio domicilio. 
 
I candidati, anche successivamente, durante tutto il tempo di loro permanenza entro l'area di 
concorso e durante lo svolgimento delle prove, potranno essere sottoposti alla misurazione 
della temperatura anche successivamente, in qualunque momento, ad insindacabile giudizio 
del personale addetto, al fine di verificare la permanenza di assenza di sintomatologia da 
Covid-19. 
 
Misure igienico-sanitarie e comportamentali durante lo svolgimento della procedura 
 
All'interno di tutta l'area di concorso i candidati devono: 
a) seguire, negli spostamenti e nella sistemazione delle rispettive postazioni di svolgimento 
della prova, i percorsi e le indicazioni impartite dal personale addetto ed utilizzare i dispenser per 
l'igienizzazione delle mani, secondo le indicazioni fornite; 



b) assumere comportamenti atti ad assicurare in ogni fase della procedura concorsuale 

la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
 c) parlare con moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati, al fine di ridurre 
l'effetto "droplet" 
 
E’ vietato, all'interno di tutta l'area di concorso, il consumo di alimenti. Potranno essere 
consumate soltanto le bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 
All'interno dell'area non viene effettuata distribuzione o vendita di bevande, per cui, qualora 
i candidati ritengano di averne necessità dovranno provvedere a munirsene prima 
dell'accesso all'area di concorso. 
 
Qualora durante lo svolgimento delle prove i candidati dovessero accusare sintomi di tosse, mal 
di gola, febbre, sintomi respiratori o comunque riconducibili al Covid-19, devono farlo 
immediatamente presente al personale addetto e/o ai componenti della Commissione. 
 
Misure logistiche 
L'area di concorso, costituita dallo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati alle prove, è 
situata presso i locali del Centro di Formazione Professionale ENAIP sito in Via Principato di 
Seborga, 6 ad Acqui Terme, come riportato sulla planimetria allegata al presente Piano. 
Sulla planimetria sono indicati gli spazi destinati allo svolgimento delle fasi della 
procedura concorsuale. 
 
 

FASE ACCOGLIENZA ED INGRESSO ALL'AREA DI CONCORSO 

 
All'ingresso (atrio) verrà ubicata, in idoneo spazio, la postazione per l'accoglienza, dotata di: 
- dispenser con prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle mani; 
-  contenitore rifiuti ove deporre da parte dei candidati le mascherine usate per essere smaltite a cura 
del Comune; 
La postazione sarà presidiata da apposito personale, dotato di mascherina filtrante facciale FFP2 o 
FFP3 priva di valvola di espirazione che 
provvederà, secondo specifici compiti singolarmente assegnati, a: 
- controllare il rispetto della distanza interpersonale durante il tempo di attesa; 
- misurare la temperatura con termoscanner; 
- verificare che i candidati all'atto dell'ingresso provvedano all'igienizzazione delle mani; 
- verificare che i candidati indossino correttamente  la mascherina FFP2; 

 
FASE REGISTRAZIONE 

 
I candidati ammessi accederanno all'area di registrazione seguendo il percorso indicato dagli 
addetti, mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1 
metro, ed entreranno, uno per volta, nell'area di registrazione, al chiuso, dotata di idonea areazione. 
L'ingresso all'area di registrazione avverrà a 
seguito di invito ad accedere da parte del personale addetto e nell'eventuale tempo di attesa prima di 
essere invitati a procedere, i candidati manterranno la prescritta distanza interpersonale. 
Nell'area di registrazione verrà ubicata idonea postazione per l'identificazione dei candidati e la 
consegna di materiali o documentazione concorsuale, e sarà dotata di: 
- dispenser con prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle mani; 
- piano di appoggio per la consegna di materiali, dotato di barriera anti-drop con finestra per 
passaggio dei documenti. 



 
La postazione sarà presidiata da personale dotato di mascherina filtrante facciale FFP2 o 
FFP3 priva di valvola di espirazione, che provvederà, secondo specifici compiti singolarmente 
assegnati: 
- alle operazioni di identificazione ed acquisizione da parte di ciascun candidato 
dell’autodichiarazione anticovid ed alla consegna del materiale concorsuale, verificando che i 
candidati provvedano alla igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e 
registrazione e/o consegna del materiale; 
- ad illustrare l’iter di espletamento della prova, chiarendo eventuali dubbi dei candidati; 
- all'ammissione all'area prove; 

 
FASE PROVA 

 
Lo spazio adibito a sostenere la prova (primo piano: aula 9 – aula 11 – aula 12), al chiuso, dotato 
di idonea areazione, sarà allestito con 
postazioni prova singole dotate ciascuna di personal computer con chiavetta USB già inserita, foglio 
di lavoro word formattato con salvataggio automatico ogni minuto e blocco accesso internet. 
 
L'area prove verrà dotata di dispenser con prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle mani 
 
Ogni candidato, raggiunta la postazione di prova, prenderà posto in modo casuale e dovrà 
rimanere seduto per tutto il periodo antecedente la prova, per quello della prova stessa e dopo la 
consegna/illustrazione dell'elaborato, finché non sarà autorizzato, dal personale addetto, all'uscita. 
Durante l'orario 
d'esame non sarà permesso l'allontanamento dalla postazione prova ad eccezione di motivi 
indifferibili, debitamente autorizzato dal personale e/o dai 
componenti della Commissione. 
Terminata la stesura dell'elaborato, i candidati dovranno segnalarlo al personale addetto per alzata 
di mano ed attendere le istruzioni della Commissione per l'espletamento delle formalità di fine 
prova. 
 

FASE USCITA 

 
La fase di uscita dei candidati al termine della prova verrà assicurata attraverso un percorso a senso 
unico, e previa autorizzazione atta ad assicurare un deflusso 
progressivo, ordinato e rispettoso della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sino all'uscita 
dall'area di concorso. 
 
Presso l'uscita dall'area di concorso è ubicata una postazione, dotata di: 
- dispenser con prodotti idroalcolici per l'igienizzazione delle mani 
- un contenitore rifiuti ove deporre da parte dei candidati le mascherine usate per essere smaltite a 
cura del Comune. 
La postazione sarà presidiata da apposito personale, dotata di mascherina filtrante facciale FFP2 o 
FFP3 priva di valvola di espirazione che provvederà a: 
- controllare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, in fase di uscita; 
- verificare che i candidati all'atto dell'uscita provvedano all'igienizzazione delle mani; 
- verificare che i candidati prima dell'uscita depongano la mascherina usata nell'apposito 
contenitore per essere smaltita a cura del Comune; 
 
 

 



SERVIZI IGIENICI, LOCALE ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO, IGIENIZZAZIONE 

DEI LOCALI 

 
I servizi igienici saranno regolarmente igienizzati e sanificati secondo le norme previste dai 
protocolli COVID 19. 
Non è previsto servizio di pre-triage e di assistenza medica. Il locale di accoglienza e isolamento dei 
soggetti che durante il corso della prova presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà presidiato, in caso di necessità, da una unità di 
personale che provvederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti. 
 
PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
Le Norme di comportamento in caso di emergenza e di evacuazione con relativa planimetria del 
percorso di esodo sono collocate a sensi di legge. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il presente Piano, corredato degli allegati ed i Protocolli sono pubblicati sul sito internet 
istituzionale, nella Sezione riservata ai concorsi per l'informazione ai candidati, con invito a 
prenderne visione attraverso il sito internet istituzionale, rivolto, in sede di convocazione, ai 
candidati ammessi a sostenere la prova.La formazione al personale impegnato nelle fasi della 
procedura ed ai componenti dellaCommissione è svolta, entro  i due giorni precedenti lo 
svolgimento della prova, anche invideoconferenza, con il coinvolgimento di tutto il personale 
dedicato e dei componentidellaCommissione giudicatrice, attraverso l'analisi ed approfondimento 
dei documenti di cui alprecedente capoverso e con la definizione dei comportamenti operativi da 
assumere durante losvolgimento delle diverse fasi della procedura, con l'ausilio, ove necessario, del 
Responsabile dellaProtezione e Prevenzione incaricato dal Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
RILASCIATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  SESSIONE PREVISTA PER IL GIORNO 25 
MAGGIO 2022 DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a_____________ 
 
il________________residente  a_____________________________________________ 
 
in Via/Piazza_____________________________________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 46 
e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di non presentare uno o più dei seguenti sintomi: 
- temperatura (febbre) superiore a 37,5°C 
- brividi 
- tosse di recente comparsa 
- difficoltà respiratoria 
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) i 
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (ageusia) 
- mal di gola 
 
e di impegnarsi a comunicare al personale addetto presente nell'area del concorso 
l'eventuale manifestarsi di tali sintomi; 
 
- anche in assenza dei predetti sintomi, di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora o abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione dal contagio da COVID-19; 
 
- di essere consapevole di dover adottare, pena la non ammissione all'area di concorso o 
espulsione dalla stessa e quindi dal concorso, tutte le misure prescritte e necessarie alla 
prevenzione del contagio da COV1D-19 disposte dal Comune di Acqui Terme  e dalle 
competenti autorità. 
 
La presente auto dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione per la 
partecipazione al concorso, correlata con l'emergenza sanitaria Covid-19. 
 
Luogo e Data 
 
___________, __________ 
 

Firma 
      ……………………………………………. 
 
                                                     Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità 



 

 


