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CONCORSO: Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione - con 

contratto di formazione e lavoro - di nr. uno Istruttore 
Contabile cat. “C”, pos. ec. “C1”, con contratto a tempo 
pieno (36/36 ore settimanali). 

 
AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE: Comune di Trissino 
DATA e ORA di svolgimento: 23/03/2021, dalle ore 14:30 in poi 

AREA CONCORSUALE: Sala Consiliare del Comune di Trissino 

Numero iscritti al concorso 3. 
Numero e mansioni del personale addetto  

 
 

MISURE IGIENICO SANITARIE: 

 
L’accesso alla sala consiliare, sede della prova concorsuale, avviene attraverso il portone di ingresso del 
Comune di Trissino, su un ampio cortile che permette l’attesa   dei candidati mantenendo una distanza 
interpersonale di almeno 2,25 metri. Tale obbligo   viene ricordato attraverso specifica cartellonistica. 

 
Dato l’esiguo numero delle domande pervenute, pari a tre, risulta sufficiente l’istituzione di un’unica 
postazione, con due operatori, posizionati appena all’ingresso della sede comunale, per permettere il 
controllo della certificazione verde COVID-19, la misurazione della temperatura e qualora risultasse 
idonea viene consegnata loro la mascherina FFP2 (se sprovvisti).  
Qualora venisse rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C, il candidato sarà invitato ad uscire in 
maniera tale da non venire a contatto con gli altri candidati in attesa e, comunque, senza mai varcare 
l’ingresso del Comune. 
Nel caso di regolarità della temperatura ricevono la mascherina FFP2 (se sprovvisti) gli operatori 
provvedono all’identificazione, raccolgono il modulo di autodichiarazione (pubblicato sul sito) già 
precompilato e sottoscritto con allegata fotocopia del documento identificativo, corrispondente a quello 
indicato nel modulo. Una penna viene consegnata al candidato dall’operatore, spiegando che diventa personale, da 
non cedere ad altri e da non perdere. 
Terminate le operazioni con gli operatori, i candidati vengono invitati a raggiungere la propria postazione 
all’interno della sala consiliare. 
E’ altresì stato individuato un locale autonomo e isolato (stanza al piano seminterrato) per accogliere 
e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un 
percorso che non implica il contatto con gli altri candidati. 

 
Si precisa che tutti gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione, nonché i commissari, durante tutto 
lo svolgimento delle procedure concorsuali dovranno indossare mascherina facciale FFP2; inoltre, gli 
operatori all’interno del Comune saranno dotati, nella loro postazione, di divisore in plexiglass (barriere 
antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali dei candidati. 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono 
resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale 
(ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0025239-P-15/04/2021). 
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REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 

 
Si è verificato lo stato dei luoghi dove si svolgerà il concorso costatando che presenta le seguenti 
caratteristiche: 

 
 disponibilità di una adeguata viabilità; 
 dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
 disponibilità 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); 
 disponibilità di un locale autonomo e isolato per accogliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso che non implica il 
contatto con gli altri candidati. 

 

REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE CONCORSO 

 
È previsto l’utilizzo della sala Consiliare che prevede una distribuzione dei posti tale che ogni 
candidato ha un’area circolare di non interferenza con raggio di 2,25 metri; pertanto ampiamente viene 
soddisfatto il parametro richiesto di un’area di 4 mq a disposizione per ogni candidato. 
Considerato il numero delle domande paro a tre, è possibile lo svolgimento di un’unica sessione. 
Tutti gli spazi prevedono ampie finestrature e/o ampie aperture per una corretta areazione dei locali.  
All’interno della sala consiliare i posti occupabili sono individuati con un segnaposto. 
Altresì i servizi igienici a disposizione dei candidati, sono individuati attraverso appositi cartelli. 

 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

 
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 

 
 la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato, 
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, 
igienizzante, salviette e pattumiere. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale 
addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 
PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
Il piano di emergenze ed evacuazione risulta già disposto ed esposto nell’edificio ospitante la prova 
concorsuale. 

 

INFORMAZIONE AI CANDIDATI 

 
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo, mediante apposita comunicazione pubblicata nel sito comunale e all’albo online, con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e precisamente i candidati dovranno: 



- 3 - 

 

 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio ad eccezione di una borsa con gli indispensabili effetti 

personali. Non è previsto un deposito bagagli;(salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b. tosse di recente comparsa; 
c. difficoltà respiratoria; 
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (green pass) 
rilasciata ai sensi del comma 2 art. 9 del D.L. 22 aprile 2021 e s.m.i.; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina FFP2 (se sprovvisti, la stessa viene consegnata dagli operatori addetti). 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La stessa sarà pubblicata, con congruo anticipo, nel 

sito comunale e all’albo online, in maniera tale da consentire ai candidati di presentarsi il giorno della 
selezione con la stessa già precompilata, già sottoscritta e con allegata 
fotocopia del documento di riconoscimento ivi indicato. 

 


