
Allegato A 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale  

Il presente Piano operativo specifico della procedura concorsuale, approvato con determinazione 

n. 16 del 10.03.2021, Reg. gen. 285/2021, è redatto in conformità con quanto stabilito nel 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e si riferisce al concorso  pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 

a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, il cui bando veniva approvato 

con determinazione dirigenziale n. 151 del 25.09.2020, Reg. Gen. n. 1502/2020 e successivamente 

rettificato per alcuni meri errori materiali con determinazione dirigenziale n. 153 del 29.09.2020, 

Reg. Gen. n. 1522/2020. 

Atteso che, nel rispetto dei tempi di pubblicità, la scadenza per la presentazione delle domande era 

stata fissata entro le ore 23.59 del 10.10.2020, a seguito di approvazione degli elenchi degli 

ammessi, il numero dei candidati  risulta pari a n. 43 totali. L'organizzazione delle prove scritte e 

orali previste dal bando saranno pertanto scaglionate in due turni. La prova orale potrà essere 

espletata in modalità telematica. 

I concorrenti, al momento dell'accettazione presso l'area concorso, devono presentarsi muniti dei 

documenti già richiesti nel bando di concorso; inoltre, devono presentare tampone negativo 

(molecolare o antigenico) rilasciato non oltre 48 ore prima della data della prova stessa. La 

mancata presentazione di detti documenti e del tampone negativo precluderà la partecipazione del 

candidato alle prove concorsuali. 

Il Piano operativo viene reso disponibile, unitamente al succitato Protocollo, sulla pagina web 

dedicata alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. 

Di seguito, vengono descritte dettagliatamente le modalità di accesso e deflusso nell'area 

concorsuale e di organizzazione generale. 

In particolare, il Piano presente contiene specifica indicazione circa: 

 

 Rispetto dei requisiti dell’area: 

L’area concorsuale è individuata nella Sala Grande di Palazzo Chigi, sito in Piazza San Lorenzo, 

Formello La Sala può contenere un massimo di n. 25 persone a sessione. Gli ammessi al concorso 

sono n. 43 candidati. Il concorso prevede due giornate di prove (due scritti) e una giornata di prove 

orali: pertanto i concorrenti saranno suddivisi in due sessioni di n. 22 e n. 21 candidati ciascuna, 

mattina e pomeriggio, per  ciascuna giornata di prova, secondo l’ordine alfabetico del cognome. Il 

calendario delle prove sarà reso tempestivamente disponibile sul sito istituzionale del Comune, 

nell'area dedicata alla procedura concorsuale. 

I servizi igienici all'interno del Palazzo saranno  presidiati, puliti e sanificati costantemente, ovvero 

dopo ogni singolo utilizzo. 

Nel Palazzo è presente uno spazio all’aria aperta (cortile) che potrà garantire un agevole afflusso e 

deflusso dei partecipanti al concorso, nonché dei membri della Commissione e del personale 

addetto. Sarà consentito di fumare solo in quest'area ed evitando assembramenti. 

Nel Palazzo è altresì disponibile un ascensore per l'accesso di concorrenti con disabilità motorie o 

impedimenti temporanei, da utilizzare al massimo una persona per volta, eventualmente con un 

accompagnatore ove indispensabile. 

 

Rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area: 

Per accedere alla Sala Grande si attraversa il portone del Palazzo Chigi, sito in Piazza San 

Lorenzo, e si sale al primo piano dal cortile. Per uscire dalla Sala, si attraversa invece la scala 

interna nella torre, per uscire di nuovo dal portone. La larghezza del portone permette di 

suddividere i due passaggi di transito in entrata e in uscita, che saranno debitamente segnalati. 



 

Rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 

svolgimento della prova: 

La Sala Grande di palazzo Chigi sarà attrezzata di n. 11 postazioni (tavoli con sedie, con possibilità 

di collocare massimo n. 2 candidati a tavolo), garantendo il rispetto del distanziamento tra i 

concorrenti. Prima di accedere alla sala per il posizionamento, il candidati dovranno effettuare il 

triage nel locale al piano terra (stanza denominata “Mansio”, situata accanto al portone di 

ingresso).  

Successivamente, avverrà la registrazione dei candidati nella sala antistante la Sala Grande, nel 

rispetto del distanziamento interpersonale (saranno collocati appositi indicatori a terra).  

Il deflusso dei candidati al termine della prova avverrà ordinatamente attraverso un percorso 

diverso da quello dell’accesso, ovvero tramite la scala interna della torre. 

 

Individuazione dei percorsi di transito dei candidati: 

Per accedere alla Sala si attraversa il portone del Palazzo Chigi, sito in Piazza San Lorenzo, e si 

sale al primo piano dal cortile. Per uscire dalla sala, si attraversa invece la scala interna nella torre, 

per uscire di nuovo dal portone. La larghezza del portone permette di suddividere i due passaggi di 

transito in entrata e in uscita, debitamente segnalati. 

 

Modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto): 

Nel Palazzo, vicino all'ingresso, la stanza denominata “Mansio” sarà adibita all'accoglienza e 

all'isolamento di eventuali soggetti che presentino temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali. 

 

Procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione: 

Si applicheranno le procedure previste per Palazzo Chigi, secondo le norme vigenti. 

 

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto: 

Il personale addetto è costituito da: 

- dipendenti del Comune di Formello (n. 3): gestione accesso e deflusso concorrenti; informazione; 

registrazione candidati; verifica mascherine, ecc.; assistenza alla commissione durante le fasi 

concorsuali 

- volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Formello (n. 2): gestione accesso 

candidati (pre-triage) e assistenza al deflusso dei candidati 

volontari della Protezione civile (n. 1) – supporto alla gestione dell’accesso candidati (pre-triage) e 

assistenza al deflusso dei candidati 

- volontari del Servizio civile universale (n. 5) – supporto alla gestione dell’accesso candidati (pre-

triage) e assistenza al deflusso dei candidati 

- agenti di Polizia Locale (n. 1) – assistenza fasi di accesso e deflusso dei candidati 

 

Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate: 

Il Comune di Formello ha adottato un Protocollo gestione emergenza Covid-19 approvato con 

Deliberazione della G.C. n. 67 dell'11.06.2020, sul quale tutti i dipendenti sono stati ampiamente 

formati e informati. 

Il Protocollo della Funzione Pubblica nonché il presente documento sono pubblicati sulla pagina 

web dedicata alla procedura concorsuale, saranno preliminarmente consegnati a tutto il personale 



addetto al concorso. Inoltre, saranno fornite tutte le necessarie informazioni prima dell'avvio delle 

procedure concorsuali. 


