
 
 

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
Provincia di Treviso 

 
 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI ED ECONOMATO 
IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI 
PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 7293 DEL 3/2/2021 

 
PREMESSA 

 
Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-
19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, all’art. 1, comma 10, 
lettera z), ha disposto che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un 
numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di 
protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato Tecnico 
Scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento 
della protezione civile”.  
Successivamente, in data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato 
con prot. 7293 del 3/2/2021 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, 
comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”, validato dal C.T.S. nella seduta del 
29/01/2021.  
In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di San Polo di Piave 
adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della preselettiva 
relativa alla procedura concorsuale PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1 A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, che si terrà in data 18 marzo 2021, nonché delle due prove scritte, che si 
terranno in data 19 marzo 2021, con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative 
per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione 
e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale stato di emergenza da virus Covid-19.  
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 Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 3/2/2021.  
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus 
Covid- 19 adottate dal Comune attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la



 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.  
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 Istituto 
Comprensivo di San Polo di Piave. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE:  
In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 7293 
del 3/2/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per 
la corretta gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per 
ogni fase di svolgimento della stessa: 

 
FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE 
D’ESAME: 
La procedura di concorso si terrà negli immobili siti: 
 per la prova preselettiva in via Papa Luciani n. 18 San Polo di Piave (TV) c/o Scuola 

Secondaria. 
Si riporta un estratto di mappa. 

 

   
  
L’area consente:  
 La disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;  
 La dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
 La disponibilità di aree riservate a parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.) antistanti l’immobile e ulteriori parcheggi in 
prossimità (mt 50);  
 La disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 
 La disponibilità di un locale autonomo e isolato (presso il magazzino comunale), ubicato 
prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 
(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da 
quello dei candidati diretti alle aule concorso.   
 L’area sarà sanificata prima delle prove d’esame e a conclusione delle stesse. 

 
 Per la le prove scritte la prima e seconda a contenuto teorico e teorico-pratico c/o Scuola 
Primaria in Via Roma n. 36. 
 



 
 
L’area consente:  
 La disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;  
 La dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
 La disponibilità di aree riservate a parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.) antistanti l’immobile e ulteriori parcheggi in 
prossimità (mt 50);  
 La disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 
 La disponibilità di un locale autonomo e isolato (presso il magazzino comunale), ubicato 
prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 
(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da 
quello dei candidati diretti alle aule concorso.   
 L’area sarà sanificata prima delle prove d’esame e a conclusione delle stesse. 

 
 
FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 

 
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al “Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021”, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 15 giorni 
antecedenti lo svolgimento della prova con il modello di autocertificazione da presentare. 

 
 
FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI:  
Per la prova preselettiva i candidati verranno accolti in spazio aperto con adeguata segnaletica che 
assicuri la distanza da tenere di almeno mt 1 ad intervelli di 10 minuti come da convocazione. 
Per le prove scritte i candidati verranno accolti in spazio aperto con adeguata segnaletica che 
assicuri la distanza da tenere di almeno mt 1.  
L’accesso sarà consentito in ordine alfabetico ad un candidato alla volta al quale verrà misurata la 
temperatura.  
Il candidato dovrà igienizzare le mani con soluzione idroalcolica e ad esso sarà consegnata la 
mascherina chirurgica.  



Il candidato quindi sarà invitato a seguire il percorso indicato e a recarsi presso il punto di 
identificazione dove dovrà consegnare: 

 
- apposita autochiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante: 

i. di non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 5 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.  

ii. di 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; 

Qualora la temperatura dovesse essere superiore ai 37.5°, il candidato sarà invitato a ritornare al 
proprio domicilio. 

 
- un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Pertanto per la prova preselettiva e le 
due prove scritte il tampone potrà essere unico solo se effettuato in data 17 marzo 2021, con 
referto nello stesso giorno; diversamente dovranno essere prodotti due referti.  

 
FASE 4 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 
Le aule di concorso individuate sono n. 5 per la prova preselettiva contenenti fino ad un massimo 
di 22 candidati e n. 1 per le due prove scritte contenente n. 30 candidati. 
  
Sono individuati i percorsi di transito dei candidati che prevedono ingresso e uscita separati come 
da planimetria allegata e affissa nell’area concorsuale.  
Le postazioni sono distanziate di almeno mt 2 in qualsiasi direzione e predisposte in file 
contrassegnate. 

 
FASE 5 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO:  
La commissione è composta da un presidente, due componenti esperti e 1 segretario verbalizzante. 
Sono previsti n. 4 addetti all’accesso dei candidati per la misurazione della temperatura, la 
consegna e la corretta informazione sull’uso della mascherina chirurgica. 

 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3.  
E’ fatto obbligo una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

 
San Polo di Piave, 01.03.2021 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Rag. Montagner Lionella 
(Doc.to informatico sottoscritto con firma digitale 

Ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii.) 


