
 

 
 

PROCEDURA ANTI COVID-19 
 

per lo svolgimento della prova orale del concorso pubblico del 12/07/2022 
per l’assunzione di n.1 posto di Istruttore Amministrativo  

per il comune di Azzano Decimo 
presso la Sala del Consiglio del Municipio Comunale di Azzano Decimo (PN). 

 

 
 
 

 

Responsabile Servizio Personale:    Giavon Federica 

         
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Fabris Fulvio 

        
 

Azzano Decimo, 07/07/2022 
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1. PREMESSA 
 

La presente procedura fa riferimento al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, che 

sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, parte integrante dell’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in data 

25/05/2022. 

 

L’obiettivo di questa Normativa è di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di 

contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove dei concorsi banditi dalle 

pubbliche amministrazioni. 

 

Le indicazioni presenti nella procedura adottata dalla Comunità Sile per la prova in oggetto si applicano 

in riferimento all’utilizzo della Sala del Consiglio del Municipio Comunale di Azzano Decimo (PN), quale 

spazio ritenuto idoneo ad ospitare i partecipanti alla prova orale del concorso pubblico in programma 

nella giornata di giovedì 12/07/2022, per l’assunzione di n.1 posto di Istruttore Amministrativo per il 

comune di Azzano Decimo. 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione. La presente procedura contiene misure che attuano le prescrizioni normative e 

seguono la logica della precauzione. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 

rimodulate ai sensi della Normativa vigente. 
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2. INFORMAZIONE 
 

La Comunità Sile garantisce un’adeguata informazione e sensibilizzazione ai partecipanti sulle misure 

igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al 

senso di responsabilità individuale. 

 

Sono affissi alla porta di accesso al Municipio di Azzano Decimo ed alla relativa Sala del Consiglio, 

locandine e depliants pubblicati dal Ministero della Salute – dall’Istituto Superiore di Sanità, contenenti 

indicazioni testuali ma anche grafiche, tali da fornire messaggi universalmente comprensibili; la 

procedura e le stesse locandine sono state pubblicate nel sito web dell’Ente alla pagina relativa al 

concorso pubblico in oggetto, così da dare corretta informazione ai candidati. 

 

Il candidato dovrà: 

1) presentarsi da solo per evitare assembramenti; 

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. 
 
 
 

3. ACCESSO, SVOLGIMENTO PROVA, USCITA 
 

ACCESSO 
 

La Comunità Sile ha definito che nella giornata di prove orali l’accesso dei candidati convocati per le ore 

9.30 avverrà dalle ore 09:15, con prima prova orale programmata alle ore 09:30; dopo la pausa l’accesso 

dei candidati convocati per le ore 14.30 avverrà dalle 14.15, con prima prova orale programmata nel 

pomeriggio alle ore 14:30. 

Ogni candidato sarà impegnato per massimo un’ora di colloquio. 

Sono in programma 11 prove orali. 

L’accesso al Municipio di Azzano Decimo ed alla relativa Sala del Consiglio avverrà dall’ingresso principale 

su Piazza Libertà, 1, come da planimetria allegata, secondo un ordine predefinito e preventivamente 

comunicato ai candidati. 

All’atto dell’accesso il candidato provvederà alla disinfezione delle mani utilizzando la soluzione 

idroalcolica messa a disposizione, a smaltire o riporre la propria mascherina e ad indossare la mascherina 
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FFP2 fornita dall’Ente. 

Il candidato esibirà all’addetto dell’Ente un proprio documento di identità e occuperà la postazione a lui 

indicata. 

Secondo le stesse modalità è concesso l’ingresso agli altri candidati, i quali potranno così assistere alla 

prova come pubblico. 
 

SVOLGIMENTO PROVA 
 

Durante lo svolgimento della prova il candidato non dovrà variare la posizione della propria sedia, 

mantenendo sempre una distanza di almeno un metro tra sé, gli altri candidati e la commissione 

esaminatrice; tutti i presenti dovranno sempre mantenere indossata la mascherina FFP2. 

In caso di necessità potrà essere utilizzato il servizio igienico adiacente alla Sala del Consiglio, la cui 

pulizia, sanificazione e disinfezione è da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente 

dopo ogni singolo utilizzo. 

 
 

USCITA 
 

Terminata la prova, il candidato dovrà uscire dalla sala seguendo il percorso ovvero potrà assistere ad 

altre prove orali come pubblico. 
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Planimetria gestione spazi 
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4. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

La Comunità Sile ha informato i candidati dell’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fornita dallo stesso 

ente (fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti: soggetti con disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti) durante tutto lo 

svolgimento dell’attività, attraverso affissione di locandine/depliants informativi nei locali in uso e 

pubblicazione degli stessi nella pagina del sito web relativa al concorso in oggetto. 

I membri della commissione esaminatrice e gli addetti dell’ente sono a loro volta tenuti a indossare 

mascherina FFP2 per tutta la durata delle prove. 

 

La Comunità Sile mette a disposizione dei candidati e dei membri della commissione esaminatrice vari 

distributori di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani, posti all’ingresso del Municipio, 

presso il tavolo di riconoscimento candidato, all’ingresso della Sala del Consiglio, presso il servizio 

igienico. 
 
 

5. PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI 
 

La Comunità Sile assicura: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione giornaliera; 

• la pulizia giornaliera; 

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, 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 dovranno essere 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. 
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6. PRESA VISIONE DELLA PROCEDURA 
 

La presente procedura è condivisa tra Responsabile Servizio Personale e Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

 

Azzano Decimo, 07/07/2022 

 

RUOLO NOMINATIVO PRESA VISIONE 

Responsabile Servizio Personale Giavon Federica 
              

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Fabris Fulvio 
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7. ALLEGATI 
 

SINTESI DELLE MISURE 
 

 

Il candidato dovrà: 

1) presentarsi da solo per evitare assembramenti; 

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. 
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