
 

 
 
 

 
 

PIANO OPERATIVO SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 
ISTRUTTORI TECNICI  

 
 
In ossequio al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, redatto dal Dipartimento per la 
Funzione Pubblica esaminato e validato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 29.03.2021 si 
stabiliscono le seguenti modalità di svolgimento del concorso pubblico in oggetto, atte a contenere il rischio 
della diffusione del COVID-19. 
Il concorso si svolgerà per esami e prevede le seguenti prove: 
1. prova scritta  
2. prova orale 

 
II D.L. 1 Aprile 2021 n. 44, all'art. 10, comma 9, validato dal Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito che "a 
decorrere dal 3 maggio 2021 sono consentite le prove selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento 
della protezione civile". 
La norma fa riferimento allo svolgimento "in presenza" delle prove concorsuali. Il presente atto intende 
integrare le previsioni del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal Comitato 
tecnico-scientifico il 29 marzo 2021, adattandole al contesto e alle necessità locali. 

 
Il presente Piano trova applicazione per la prova preselettiva, per le prove scritta e per la prova orale della 
procedura concorsuale. 

 
1. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 
 
PROVA SCRITTA  
La prova scritta si svolgerà presso la palestra della scuola media dell’ ICAS SOLIMENE VIA GRAZIADEI 
37, in data 07.06.2021 alle ore 15.00. 
Nelle immediate vicinanze, in Viale Merola, è presente il parcheggio della ferrovia, servito da trasporto 
pubblico, dal quale è possibile raggiungere la scuola mediante percorso pedonale evidenziato nell’immagine 
A). 
I candidati che andranno a sostenere le prove scritte saranno 63 (sessantatrè). I candidati entreranno nell’area 
concorso dall’atrio di accesso della scuola media Leonardo da Vinci dell’ ICAS SOLIMENE sita in VIA 
GRAZIADEI 37 ed usciranno dall’uscita della palestra su VIA MARINELLI. 
Le postazioni saranno disposte in modo tale da assicurare ad ogni candidato un’area di 4,5 mq. 
La prova avrà la durata di 60 minuti. 
Non viene allestita l’area "Pre-Triage" ma viene destinata un’aula dell’ISISS Ugo Foscolo all’accoglienza ed 
all’isolamento dei soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove).  
 
 
PROVA ORALE  
La prova orale si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Sparanise. Sarà garantita la convocazione 
scaglionata dei candidati e l'accesso sarà consentito ad un candidato alla volta e ad un massimo di altri due 
candidati da testimoni. 
 
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, 
mediante comunicazione tramite il portale dell'amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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. 

3) 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; 
4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la/e 
mascherina/e facciale FFP2 messe a disposizione dall'amministrazione organizzatrice, che verranno 
consegnate all'ingresso in sala. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l'autodichiarazione, dovrà essere inibito l'ingresso del candidato nell'area 
concorsuale. 

 
 
2. ACCESSO E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

 
All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea con un termoscanner in dotazione dell'Ente, a seguire i 
candidati dovranno, dopo il corretto lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica, recarsi presso la 
postazione degli operatori addetti all'identificazione. 
Sarà garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e 
dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 
Gli operatori saranno dotati di appositi divisori in plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. Sarà garantito il rispetto di almeno 1 metro, tra i candidati e tra 
i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della 
procedura concorsuale. 
I flussi e i percorsi di accesso sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita 
segnaletica. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. 
In tutta l'area concorsuale, saranno a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

 
 
3. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. Sarà 
vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno 
distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l'eventuale traccia della 
prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante o microfono e la consegna degli elaborati sarà 
effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale 
addetto o dei membri della commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno 
sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 
permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 
Sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per motivi indifferibili. 
Dopo ogni prova si procederà con personale qualificato, alla sanificazione e disinfezione, tra una sessione e 
l'altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, locali, degli ambienti, degli 
arredi, delle maniglie.  
 
4. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DEL PERSONALE ADDETTO 
 
Saranno presenti per le prove scritte: 

n. 3 collaboratori che garantiranno il distanziamento in tutte le fasi del concorso; 
n. 2 personale amministrativo per l'accesso (misurazione temperatura e igienizzazione delle mani con 
soluzione idroalcolica), identificazione del candidato, verifica accesso contingentato ai locali e consegna 
delle prove; 
n. 3 componenti della Commissione ed il segretario. 

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti 
delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2.  
Si raccomanda a tutto il personale addetto un'accurata e frequente igienizzazione delle mani. 
 
5. MODALITA' DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI DI FORMAZIONE AL 
PERSONALE IMPEGNATO AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 
SULLE MISURE ADOTTATE 
 

Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al protocollo DFP, entro 5 giorni dallo 
svolgimento della prova, con le seguenti modalità: 
 nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso;  
 verrà trasmesso alla commissione e a tutto il personale addetto. 



 
6. PLANIMETRIA 
Nelle aree concorsuali saranno affisse le planimetrie indicanti i percorsi di entrata ed uscita (IMMAGINE B) 
che ì candidati dovranno seguire, nonché le ulteriori indicazioni previste dal protocollo. 
Si dà atto che il piano di evacuazione è già esistente per ogni sede ed è già applicato per le esigenze degli utenti 
che utilizzano normalmente gli spazi. 

 
 

   

  Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 



 
A) PERCORSO PEDONALE PARCHEGGIO-SCUOLA 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA 

 

 




