
 

 

PROCEDURA ANTI COVID-19 
 

per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico del 11/10/2022 

presso i laboratori di informatica del Consorzio Universitario di Pordenone, 

per l’assunzione di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo 

amministrativo (Comune di Chions – Area Servizi alla Persona). 
 

 
 
 

 
 

Responsabile Servizio Personale:    Giavon Federica 

         

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Fabris Simone 
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1. PREMESSA 
 

La presente procedura fa riferimento all’ordinanza del Ministero della Salute del 25/05/2022, la quale 

prevede: “al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle 

Amministrazioni pubbliche, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della presente ordinanza, che sostituisce il 

Protocollo del 15 aprile 2021 […]”. 

 

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 dei laboratori di informatica del Consorzio Universitario di 

Pordenone, denominati L1 e L2, quali spazi ritenuti idonei ad ospitare i 26 partecipanti alla prova scritta 

del concorso pubblico in programma nel pomeriggio di martedì 11/10/2022, per l’assunzione di n.1 posto 

di istruttore direttivo amministrativo per il Comune di Chions. 

 

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

tutta la popolazione. La presente procedura contiene, quindi, misure che attuano le prescrizioni 

normative e seguono la logica della precauzione. 

La presente procedura presenta tutte le misure che il Datore di Lavoro ha messo in atto, in conformità 

con le prescrizioni normative, presso il luogo interessato. 

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

rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
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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, mediante apposita 

pubblicazione online sulla pagina web relativa al concorso pubblico in oggetto. 

 

Sono affissi alle porte di accesso dei laboratori del Consorzio Universitario di Pordenone 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. 

 

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 sarà inibito l’ingresso 
del candidato nell’area concorsuale. 
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3. ACCESSO, SVOLGIMENTO PROVA, USCITA 
 

ACCESSO 
 

La convocazione dei candidati per le procedure di registrazione/riconoscimento è fissata per le ore 14:30 

del giorno 11/10/2022 presso il Consorzio Universitario di Pordenone; 

l’inizio della prova scritta è fissato per le ore 15:00 dello stesso giorno. 

 

L’accesso da parte dei candidati avverrà dall’ingresso principale, come da planimetrie e secondo le 

indicazioni presenti in loco. 
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All’atto dell’accesso, ciascun 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 

FFP2 fornita dall’Ente. 

Il candidato esibirà all’addetto della Comunità Sile un proprio documento di identità e consegnerà 

propria autodichiarazione compilata, seguirà il percorso previsto, accomodandosi nella postazione a lui 

riservata. 
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SVOLGIMENTO PROVA 
 

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

distanza di almeno un metro dalle postazioni di ogni altro candidato, sempre mantenendo indossata la 

mascherina FFP2. 

In caso di necessità potranno essere utilizzati i servizi igienici previsti. 

Ciascun utilizzatore del servizio igienico dovrà procedere alla pulizia delle mani con acqua e sapone ed 

alla disinfezione delle stesse con soluzione idroalcolica nel rientrare presso i laboratori di informatica 

sede di svolgimento della prova. 

Qualora, nel corso dello svolgimento della prova, un partecipante manifestasse temperatura corporea > 

37,5 °C o sintomatologia riconducibile a COVID-19, sarà condotto all’esterno dei laboratori e invitato a 

seguire l’iter previsto. 
 

USCITA 
 

Terminata la prova, il candidato dovrà uscire dai laboratori seguendo il percorso previsto. 

 
 

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 dei laboratori di 

informatica del Consorzio Universitario di Pordenone, presso l’area di riconoscimento candidato, 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; 
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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, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, 

degli arredi, delle maniglie; 

• la pulizia, la sanificazione e la 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. 

 
 

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE 
COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 

Gli stessi lavoratori addetti alle varie attività concorsuali, nonché i membri della commissione 

esaminatrice, si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare la mascherina FFP2 

che dovrà essere mantenuta indossata durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. 

La Comunità Sile assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della 

commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione della presente procedura. 

 

 

7. PRESA VISIONE DELLA PROCEDURA 
 

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

Prevenzione e Protezione. 

 

Azzano Decimo, 03/10/2022 

 

RUOLO NOMINATIVO PRESA VISIONE 

Responsabile Servizio Personale Giavon Federica F.to Giavon Federica 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione 

Fabris Simone F.to Fabris Simone 
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8. ALLEGATI 
 

 

Prova scritta del concorso pubblico del 11/10/2022, 

presso il Consorzio Universitario di Pordenone, 

per l’assunzione di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 

direttivo amministrativo presso il Comune di Chions (Area Servizi alla 

Persona) 

 
SINTESI DELLE MISURE 

 
Si ricorda che ciascun 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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Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
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All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie


