
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di ORVIETO 
 
 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA 
DI CONCORSI PUBBLICI  

Redatto in rifermento all’“Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici»” pubblicato sulla G.U n. 126 del 31 maggio 2022, un’ordinanza del ministro della Salute del 25 

maggio 2022, emanata in attuazione del d.l. 36/2022, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione. 

 
 

 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 5 OPERAI SPECIALIZZATI 

MANUTENTORI - CATEGORIA B3 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 4 TECNICO - SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E 

C.S.M. CON RISERVA DI N. 5 POSTI A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. 

 

(approvato con determinazione dirigenziale n. ______ del _______) 
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PREMESSA 
 

Ambito di applicazione  
Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19.  
Il protocollo prende inoltre a riferimento: 
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, 
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;  
 - il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 
11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2022 n. 52, 
recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; 
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di cui 
all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può 
aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;  
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della 
funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.  
Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati 
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma la possibilità per 
le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto. L’obiettivo del 
presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio 
da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni.  
In ottemperanza al contenuto del protocollo sopra richiamato, il Comune di Orvieto adotta il presente 
Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove selettive relative alla procedura di 
“CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 5 OPERAI SPECIALIZZATI MANUTENTORI - CATEGORIA B3 - DA ASSEGNARE 
AL SETTORE 4 TECNICO - SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E C.S.M. CON RISERVA DI N. 5 POSTI A FAVORE DEI 
MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE", che si terranno secondo il calendario che segue: 
 
PROVA PRATICA: MARTEDI LUNEDI 7 NOVEMBRE 2022, ORE 9:00 presso il Centro Servizi manutentivi in loc. 
Bardano.  
PROVA SCRITTA: LUNEDI 14 NOVEMBRE 2022, ORE 10:00 presso i locali di "Palazzo Negroni" in Piazza 
Corsica n. 2. 
Si precisa che, a seconda del numero dei candidati, la prova scritta verrà effettuata su più turni consecutivi. 
PROVA ORALE: GIOVEDI 24 NOVEMBRE 2022, ORE 10:00 presso i locali di "Palazzo Negroni" in Piazza 
Corsica n. 2.  
 
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
documento, si rinvia a quanto contenuto nel sopra citato Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. 
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Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
adottate dal Comune attraverso apposite direttive per tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro. 
Si precisa inoltre che le sedi oggetto delle prove di concorso sono conformi alla normativa in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. 
In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione 
comunale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente. 
 
Le indicazioni descritte nel presente PIANO OPERATIVO SPECIFICO sono rivolte: 
a) ai titolari delle procedure concorsuali; 
b) alle commissioni esaminatrici; 
c) al personale di vigilanza; 
d) ai candidati; 
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti. 
 
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:  
SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona 
infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che 
presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della 
malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato 
attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta 
abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun 
sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si 
rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle 
raccomandazioni espresse per la popolazione generale. 
COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 
Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 
selettive dei pubblici concorsi; 
Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 
caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 
Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula 
Concorso; 
Locale Covid: area identificata e allestita dedicata all’accoglienza e isolamento di chiunque si trovi nell’area 
concorsuale (candidati, membri della commissione esaminatrice, operatori e addetti all’organizzazione e 
vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori. 
Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e 
persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che 
trasmettono i germi nell’aria; 
Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, 
di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche 
hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di 
agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno 
individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale; 
Mascherine facciali filtranti: (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline 
e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di 
norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009); 
Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono 
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di 
protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;   
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TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle 
temperature corporee; 
Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 
concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e 
vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, 
ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per 
l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed 
allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti. 
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. 
La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua 
e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è 
indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione; 
Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 
con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici 
detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia; 
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare 
che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 
microrganismi patogeni; 
Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 
L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 
 
OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE 
Il presente piano disciplina le misure volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da SARS 
COV 2 durante lo svolgimento delle prove concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 5 operai specializzati manutentori - categoria b3 - da assegnare al 
Settore 4 Tecnico - Servizio LL.PP.  Ambiente E C.S.M. con riserva di n. 5 posti a favore dei militari volontari 
delle forze armate. 
Del concorso è stato dato avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Concorsi ed Esami”in data 9 settembre 
2022 n. 72. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
L’ amministrazione ha organizzato lo svolgimento delle prove in presenza adottando le seguenti misure 
organizzative ed igienico sanitarie idonee alla prevenzione del rischio da contagio da Covid-19. 
Di seguito vengono riportate le prescrizioni per ciascuna categoria di soggetti interessati dalla procedura 
concorsuale.  
L’amministrazione ha organizzato le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole 
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo 
punto. 
 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 
Nell’area concorsuale viene assicurata: 

 la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 
sessione/i giornaliera/e; 

 la pulizia giornaliera; 
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 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 
concorso e delle postazioni dei candidati, delle attrezzature, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre 
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 
igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo 
utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 
SERVIZI IGIENICI  
L’area concorsuale dispone di servizi igienici ed idonei a ricevere utenti disabili. La pulizia, sanificazione e 
disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato in presidio permanente, dotato di 
idonei prodotti disinfettanti quali ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo, etanolo (70%); all’interno degli 
stessi sarà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I 
servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, dopo ogni singolo 
utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 
all’interno dei suddetti locali. Nei servizi igienici, tramite apposita cartellonistica, sono richiamati gli obblighi 
relativi alla disinfezione delle mani ed al divieto di dismissione della mascherina in dotazione. 
 
MISURE ORGANIZZATIVE  

 
CANDIDATI 
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo a mezzo di apposito comunicato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.  
 
COMPORTAMENTI 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 

filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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. 
Rispetto al punto 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale 
fine l’amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I 
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in 
possesso del candidato. 
L’amministrazione mette a disposizione le istruzioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  
 
PROCEDURE 
L’amministrazione garantisce il rispetto del criterio di distanza di almeno 1 metro tra i candidati e tra i 
candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase della 
procedura concorsuale. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 
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sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità 
a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. 
Nell’area concorsuale e nelle aule sono collocate a vista le planimetrie, i flussi di transito e le indicazioni dei 
percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie, recanti la disposizione dei posti, 
l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula di concorso e i servizi igienici, sono 
resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani ed apposita 
cartellonistica con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale 
o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 
Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.  
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in 
plexiglass (barriere antirespiro) e uno spazio per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 
del candidato.  
Le postazioni di identificazione se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 
Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  
Viene garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di 
gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
L'accesso all’area concorsuale, dato il contenuto numero dei concorrenti ammessi, sarà scaglionato 
direttamente all'ingresso dell'area concorsuale dal personale addetto al ricevimento. 
É vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  
 

PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ CONCORSUALI 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri della commissione esaminatrice verranno 
preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano Operativo Specifico e dei 
comportamenti che dovranno essere tenuti in fase di svolgimento delle prove concorsuali. 
Gli operatori di vigilanza, gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i 
componenti della commissione esaminatrice devono essere muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di 
espirazione. 
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i Commissari e gli addetti si 
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà 
essere mantenuto durante l’intero svolgimento delle prove concorsuali.  
 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
Per l’intera durata della prova i candidati sono obbligati a mantenere la mascherina FFP2. È vietato il 
consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2, circolare solo 
nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 
metro. 
 

ACCESSO AL PUBBLICO 
Le persone che vorranno assistere alla prova orale dovranno obbligatoriamente presentare all’atto 
dell’ingresso nell’area concorsuale un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 dove si dichiara di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come strategia di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
La persona è invitata a recarsi presso il desk di identificazione dove, in questo ordine, deve: 
 igienizzare le mani; 
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 compilare l’autocertificazione messa a disposizione dall’operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sul buono stato di salute da cui si evinca che: 

 indossare una nuova mascherina ffp2 messa a disposizione dall’amministrazione in busta individuale; la 
mascherina usata deve essere gettata in un contenitore dedicato messo a disposizione. 

Il mancato rispetto delle indicazioni impartite o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comporta il 
divieto di accesso all’area concorsuale. 
L'accesso del pubblico è consentito nel rispetto del numero massimo consentito di affollamento di 20 
persone. 
Il Presidente della Commissione provvederà ad adottare misure di rotazione a tempo qualora il numero di 
coloro che intendano assistere alle prove orali ecceda il limite dell'affollamento massimo come sopra 
indicato. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 

MANSIONE NUMERO 

Addetto all’identificazione 2 

Addetto alla vigilanza  2 

Addetti alle emergenze  2 

Addetti al primo soccorso 2 

 

 
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI PRATICA, SCRITTA E ORALE 
 
PROVA PRATICA 
"CENTRO SERVIZI MANUTENTIVI" IN LOC. BARDANO 
Il luogo per lo svolgimento del concorso dispone delle seguenti caratteristiche: 

 area all’aperto con possibilità di grande distanziamento; 

 esclusività d’uso della struttura; 

 vicinanza dell’area di svolgimento della prova ai servizi igienici con percorso dedicato e ad 
uso esclusivo. 

REQUISITO DIMENSIONALE DELLE AREE DI CONCORSO 
La sede risulta idonea poiché rispetta i seguenti requisiti: 

 pavimentazione e strutture verticali dei locali accessori allo svolgimento della prova in 
materiale liscio e facilmente sanificabile; 

 vicinanza dell’area di svolgimento della prova ai servizi igienici con percorso dedicato e ad 
uso esclusivo; 

 presenza nei locali accessori di porte e finestre ampie, affinché sia consentita l’areazione 
naturale del locale; 

 esclusività d’uso della struttura, poiché è dotata di accesso indipendente e nelle date 
individuate non viene utilizzata ad altri scopi; 

 l' area concorso è dotata di una superficie tale da consentire il posizionamento dei 
candidati ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri di modo che ad ogni 
candidato venga garantita un’area di 4,5 mq. 

Nell’Allegato 2 del presente Piano Operativo sono indicati: 

 il locale di isolamento casi COVID 19 con colore VIOLA; 

 in ARANCIONE il percorso di ingresso dei candidati, in BLU il percorso di uscita dei 
candidati. 

 
N.B. In considerazione della natura della prova, la stessa potrà svolgersi anche in spazi aperti adiacenti a 
quelli identificati in planimetria e anche su strade pubbliche. 
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PROVA SCRITTA E ORALE 
"PALAZZO NEGRONI" IN PIAZZA CORSICA N. 2 - PIANO PRIMO  
Il luogo per lo svolgimento del concorso dispone delle seguenti caratteristiche: 

 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

 dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

 disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 
handicap, immunodepressi, etc.); 

 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 
condizioni climatiche esterne). 

 
REQUISITO DIMENSIONALE DELLE AULE CONCORSO 
Le aule concorso sono dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. 
Per le prove svolte mediante strumentazione informatica, sullo scrittoio è disponibile  idonea postazione.  
Ogni spostamento anche minimo deve essere limitato. 
La disposizione dei candidati rispetta il  criterio della fila (contrassegnata da numero) lungo un asse 
perpendicolare alle porta di accesso, questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine 
della prova.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 
autorizzati all’uscita.  
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
esigenze legate alle modalità di svolgimento della prova, per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 
indifferibili.  
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica 
orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento 
costante della distanza interpersonale di sicurezza.  
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà comunicata e gestita in maniera ordinata 
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, chiamando i numeri della singola fila e progressivamente. 
Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza.  
La sede risulta idonea poiché rispetta i seguenti requisiti dimensionali: 

 pavimentazione e strutture verticali del locale di svolgimento della prova è in materiale liscio e 
facilmente sanificabili; 

 servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

 elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica; 

 volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  
 

 
Nell’Allegato 3 del presente Piano Operativo sono indicati: 

 in blu il percorso di ingresso dei candidati, in verde il percorso di uscita dei candidati; 

 la disposizione dei candidati con il criterio della fila (contrassegnata da numero). 
 
 
PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE 
Ferma restando l'osservanza delle misure organizzative generali, al fine di garantire il pieno rispetto delle 
normative in materia di sanità e salute pubblica e, altresì, consentire uno snello svolgimento delle attività 
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concorsuali, si indicano schematicamente le operazioni specifiche da effettuare per lo svolgimento delle 
prove pratiche presso la sede individuata: 
 

- prima delle prove, il Presidente individua tra il personale in servizio un incaricato addetto alla 
sanificazione delle attrezzature utilizzate in sede di prova dal candidato, operazione che verrà 
ripetuta al termine di ciascuna prova tra un candidato e l'altro; 

- l’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un candidato per volta e solo ed esclusivamente dopo 
igienizzazione da parte del personale preposto; 

- il candidato lascerà l’area al termine della prova, salvo che non intenda assistere alle prove degli 
altri candidati; in tal caso verrà fatto accomodate in apposita area dedicata nel rispetto della 
distanza di sicurezza da eventuali altri occupanti.  

 
PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 
Ferma restando l'osservanza delle misure generali ed igienico sanitarie, al fine di garantire il pieno rispetto 
delle normative in materia di sanità e salute pubblica e, altresì, consentire uno snello svolgimento delle 
attività concorsuali, si indicano schematicamente le operazioni specifiche da effettuare per lo svolgimento 
della prova scritta presso la sede individuata: 
 
- ogni candidato avrà a disposizione una sedia con banco  preventivamente sanificate; 
- la distanza tra le singole postazioni sarà tale da garantire che i candidati si trovino ad almeno metri 1 gli 
uni dagli altri in tutte le direzioni;  
- prima dell’inizio della prova scritta, la ditta incaricata provvede alla pulizia e alla accurata sanificazione 
delle aree individuate avendo massima cura nella igienizzazione di maniglie e parti comuni (servizi igienici, 
desk di accettazione, …); 
- prima dell’accesso alla sala dei candidati vengono consegnate penne in plastica di colore nero e i fogli 
necessari per lo svolgimento della prova; 
- durante la prova, i candidati non devono assolutamente spostare i banchi o alterare la disposizione della 
sala; 
- i candidati non potranno spostarsi dalla propria postazione, salvo che per esigenze legate alle modalità di 
svolgimento della prova, per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; in tal caso, ogni 
candidato prima di alzarsi dovrà alzare la mano ed attendere cenno del Presidente affinché nessun altro 
candidato faccia lo stesso; 
- l’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un candidato per volta e solo ed esclusivamente dopo 
igienizzazione da parte del personale preposto; 
- al termine della prova, i candidati, prima di alzarsi per la riconsegna dell’elaborato, dovranno alzare la 
mano ed attendere cenno del Presidente affinché nessun altro candidato faccia lo stesso; 
- l’elaborato deve essere riconsegnato presso l’area identificata e deposto in apposito contenitore; 
- la penna deve essere conservata dal candidato; 
- non sarà possibile lasciare la sala senza autorizzazione da parte del Presidente; l’attesa dovrà avvenire 
tassativamente presso la propria postazione sempre indossando i dispositivi già citati;  
- l’esodo dalla sala dovrà obbligatoriamente avvenire in maniera ordinata: il Presidente annuncerà ad alta 
voce le file che potranno alzarsi per abbandonare la sala; i candidati devono tassativamente rispettare, 
anche quando in piedi, la distanza interpersonale di 1 metro. 
 
PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI 
Ferma restando l'osservanza delle misure generali ed igienico sanitarie, al fine di garantire il pieno rispetto 
delle normative in materia di sanità e salute pubblica e, altresì, consentire uno snello svolgimento delle 
attività concorsuali, si indicano schematicamente le operazioni specifiche da effettuare per lo svolgimento 
delle prove orali presso la sede individuata: 
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- prima dell’inizio della prova orale, la ditta incaricata provvede alla pulizia e alla accurata sanificazione 
delle aree individuate avendo massima cura nella igienizzazione di maniglie e parti comuni (servizi igienici, 
desk di accettazione, …); 
- dopo l’identificazione i candidati vengono chiamati uno per volta e sono invitati ad accedere ai locali in 
modo ordinato da un commissario che garantisce il rispetto delle distanze e l’impiego delle mascherine 
facciali sin dall’ingresso nell’edificio; 
- l’attesa dovrà avvenire tassativamente presso la postazione assegnata sempre indossando i dispositivi già 
citati; 
- il candidato avrà a disposizione una sedia, con seduta in plastica o legno lucido; 
- la seduta usata dal candidato per la prova sarà sanificata dopo ogni utilizzo; 
- il candidato lascerà la sala al termine della prova orale, salvo che non intenda assistere alle prove degli 
altri candidati; in tal caso verrà fatto accomodare in apposita area dedicata nel rispetto della distanza di 
sicurezza da eventuali altri occupanti; 
- l’esodo dalla sala dovrà obbligatoriamente avvenire in maniera ordinata e seguendo il percorso; il 
candidato deve tassativamente rispettare, anche quando in piedi, la distanza interpersonale di 1  metro. 
 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Per quanto attiene alla gestione delle emergenze (incendio, terremoto etc..) si precisa che restano valide le 
procedure descritte nei piani di gestione delle emergenze della sede ospitante le procedure concorsuali. 
Nell’area concorsuale sono presenti le informazioni necessarie con le azioni e i comportamenti utili a 
garantire una corretta “gestione dell’emergenza” tramite segnaletica di sicurezza e planimetria di 
emergenza. 
Nelle aree concorsuali è presente il personale formato per la gestione delle emergenze “addetti 
antincendio” e “addetti primo soccorso”. 
Nell’eventualità si renda necessario l’evacuazione dell’area concorsuale, si dovrà porre particolare 
attenzione nella fase successiva all’esodo, presso il “Punto di Raccolta” esterno, dove è previsto il 
raggruppamento di tutto il personale presente nell’area oggetto dell’emergenza, che dovrà avvenire nel 
rispetto del “criterio di distanza di 1 metro” . 
Nell’Allegato 5 del presente protocollo viene riportato un estratto delle procedure di emergenza. 
 
PUBBLICITA' 
Le misure adottate con il presente Piano Operativo Specifico sono rese note mediante pubblicazione del 
presente documento sul sito internet dell'Ente www.comune.orvieto.tr.it nella competente sezione 
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso". 
 
 
 
ALLEGATI 
- Allegato n° 1)a-b-c- Modello autocertificazione  
- Allegato n. 2) Planimetria delle aree di concorso CSM in loc. Bardano 
- Allegato n° 3) Planimetria delle aree di concorso di "Palazzo Negroni" in Piazza Corsica n. 2 
- Allegato n° 4) Segnaletica  
- Allegato n° 5) Informativi candidati ed esterni 
- Allegato n° 6) Estratto Procedure di emergenza 
 


