
  

                                                                               

COMUNE DI NUMANA 

Provincia di Ancona 

 

PROVA SCRITTA 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA 
D- C.C.N.L. 21.05.2018 – PRESSO I SERVIZI “TRIBUTI e S.C.A.L.E.S.” con applicazione della riserva 
di cui all’artt. 678, comma 9, e 1014 del D. Lgs 66/2010. 

 

 

1. PREMESSA 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha aggiornato, in data 25 Maggio 2022, il “Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 10 del D.L. n.44 del 1° Aprile 2021”. 

Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate 

dai componenti della commissione, dal personale di vigilanza e dai candidati. 

Il presente Piano Operativo si propone di illustrare le misure logistiche, organizzative e 

igienico-sanitarie, mutuate dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, per 

consentire lo svolgimento in sicurezza della prova suddetta in presenza. 

 

2. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

La prova scritta per il profilo in oggetto si svolgerà il giorno 28.06.2022 alle ore 10:00, 

presso il Palazzetto dello Sport di Marcelli sito a Numana (AN) – Loc. Marcelli in Via 

Fabriano. 

 

3. REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE  

L’area concorsuale individuata sarà il Palazzetto dello Sport di Marcelli, che dispone di una 

superficie di circa 1.200 mq.  

Ciascun candidato utilizzerà una seduta precedentemente predisposta con assegnazione 

casuale a debita distanza di legge dalle altre, così come la postazione della commissione 

verrà dislocata in una postazione a parte distanziata dai candidati e, comunque, il tutto nel 

rispetto delle distanze previste nel Protocollo (paragrafo 4). È assicurata la bonifica 

preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, nonché la pulizia e la disinfezione 

della stessa. 

 



  

4. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA  

Esclusivamente i candidati convocati potranno sostare nell’ampia area concorsuale esterna 

alla struttura.  

Prima di procedere alla fase di identificazione, i candidati: 

- dovranno procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser;  

- indossare la mascherina FFP2 fornita dagli addetti in sostituzione della propria, in caso di 

rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. 

Sarà cura degli addetti alla sorveglianza ricordare e illustrare tutte le procedure al fine di 

evitare assembramenti in ogni area da ritenersi di pertinenza o nei pressi dell’area 

concorsuale. I candidati, terminata la fase sopra descritta verranno invitati ad avvicinarsi 

uno per volta all’area di identificazione, situata all’interno della struttura dotata di appositi 

divisori in plexiglass e a firmare con penna monouso il registro presenze, previa esibizione 

del documento di identificazione. Successivamente ogni candidato dovrà consegnare 

l’autodichiarazione, attestante le prescrizioni previste al paragrafo 3 del Protocollo, 

compilata e sottoscritta con allegata copia del documento d’identità.  

Il deflusso verrà gestito dagli addetti in modo ordinato e scaglionato, secondo la segnaletica 

predisposta.  

In tutte le fasi descritte, i candidati, i componenti della commissione esaminatrice e il 

personale addetto alla vigilanza dovranno indossare le mascherine FFP2. 

 

5. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE 

Tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano alla procedura non devono presentarsi presso 

la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da Covid-19. 

Tale disposizione è soggetta ad un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli Art. 

46 e 47 del DPR 445/2000 da consegnare all’atto dell’identificazione.  . 

 
I CANDIDATI inoltre devono: 

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, obbligatoriamente 

ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite dall’Amministrazione, in caso di rifiuto è 

prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. E’ vietato l’uso di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. In personale di vigilanza 

fornirà indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 

bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento; 

3) mantenere obbligatoriamente la distanza droplet (almeno 1 metro) tra gli altri candidati e con il 

personale  presente; 

4) seguire in ogni spostamento, i percorsi delimitati, rimanendo accodati e seguendo le 

istruzioni del personale di vigilanza. 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale.  



  

 
 

6. INDIVDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI  

Tutta l’area concorsuale (paragrafo 3 del Protocollo) verrà dotata di apposita cartellonistica 

indicante sia la direzione di marcia, in modalità a senso unico, di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale, sia la presenza dei servizi igienici e dei dispenser per 

l’igienizzazione delle mani.  

L’ampiezza della sala individuata e l’allestimento delle postazioni garantiscono 

costantemente il rispetto della distanza interpersonale tra i vari componenti della 

commissione, tra essi e i candidati, tra i candidati stessi e il personale di supporto.  

 

7. NUMERO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

I candidati ammessi alla prova scritta sono n. 22 e sono stati convocati in 1 sessione di 

prova. 

 

8. IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

Prima di procedere alla fase di identificazione i candidati dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser oltre a indossare la 

mascherina FFP2 fornita dagli addetti. 

I candidati, terminata la fase sopra descritta, verranno invitati a firmare con penna monouso 

il registro presenze, previa esibizione del documento di identificazione, e consegna 

dell’autodichiarazione  attestante le prescrizioni previste al paragrafo 3 del Protocollo, 

compilata e sottoscritta, con allegata copia del documento d’identità  

Sarà cura degli addetti alla sorveglianza ricordare e illustrare tutte le procedure al fine di 

evitare assembramenti in ogni area da ritenersi di pertinenza o nei pressi dell’area 

concorsuale. 

 

9. PROCEDURE DA ADOTTARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

ORALE 

Il Comune di Numana: 

− predispone e conserva un elenco completo dei nomi e dei contatti dei candidati 

convocati, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza; 

− garantisce la pulizia e sanificazione dell’area dove si svolgerà la prova scritta; 

− la sala concorsuale deve essere utilizzata per un tempo non maggiore di 180 minuti; 

− fornirà opportune indicazioni inerenti ai comportamenti da adottare e alle misure da 

applicare; 

− all'ingresso della sala concorsuale sarà presente un distributore di disinfettante per le 

mani. 

Durante la prova sarà rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro tra i candidati 

e tra i membri della Commissione. In particolare, nei momenti di ingresso e uscita dalla sala 

devono essere adottate misure organizzative da parte dell’Amministrazione, tali da evitare 

assembramento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo, al fine di 

garantire il corretto distanziamento. 

 

 

In tutte le fasi descritte, i candidati, i componenti della commissione esaminatrice e il 

personale addetto alla vigilanza dovranno indossare le mascherine FFP2 in dotazione, 

fornite dal Comune di Numana. 

 



  

 

10.  SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati saranno ammessi alla sala dell’aula concorsuale uno alla volta, avendo già 

indossato la mascherina fornita in dotazione. All’ingresso dell’aula sarà presente un addetto 

posto a verificare l’applicazione delle regole predisposte dal protocollo. 

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test a risposta multipla o nella 

risoluzione di uno o più quesiti teorico/pratici sulle materie di concorso per la durata 

massima di 180 minuti.  

Ciascun candidato riceverà presso la postazione l’occorrente per lo svolgimento della prova. 

In particolare, per la prova scritta il candidato troverà sulla propria postazione tutto il 

materiale necessario per lo svolgimento della prova. . 

 

 

11. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE ADDETTO  

Il Protocollo del Dipartimento Funzione Pubblica viene pubblicato nel sito web dell’Ente 

www.comune.numana.an.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso, insieme al presente documento ed al modello di autodichiarazione, entro 10 

giorni precedenti allo svolgimento della prova.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati 

ammessi a partecipare alla prova scritta e nei confronti di tutti gli altri soggetti che 

parteciperanno a vario titolo alla prova stessa.  

I candidati dovranno presentarsi all’atto di ingresso dell’area concorsuale: 

- con autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (come da 

modello allegato) compilata, sottoscritta  

- con copia del documento d’identità. 

 

 

 

 

Numana, 14 Giugno 2022  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Personale 

P.to A.zle Alfio Camillucci 


