
 

COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 

All. A) 
 
 
 

OGGETTO: 

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part-time 83,33% (30 ore settimanali) di nr. 1 posto di 
categoria giuridica “B3” – Posizione economica “B3”, con profilo 
professionale di “Autista automezzi pesanti – Conducente pale meccaniche 
e autista scuolabus” – Area Tecnica. Modalità svolgimento prova pratica. 

  

 

 
 

Le norme generali di comportamento e le modalità di espletamento delle prove di esame sono stabilite dal 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con 

deliberazione di G.C. nr. 110 del 26.09.2018, esecutiva e dal D.P.R. 9 maggio 1994 nr. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni e sono integrate dal “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’art. 1, comma 10, lett. z), del DPCM 14 gennaio 2021” adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, in data 03.02.2021. 

 

Nel rispetto di tali disposizioni, la commissione esaminatrice, per quanto di competenza, ha stabilito le 

modalità di dettaglio, così come segue: 

 

PROVA PRATICA 

 

I candidati dovranno: 

1) Presentarsi alla prova pratica prevista per il giorno 26 Marzo 2021 da soli e senza nessun tipo di 

bagaglio (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 sottoposti 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 SARS CoV2; 

4) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 le 48 ore dalla data di svolgimento della prova; 



 

5) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale l’autodichiarazione resa secondo il modello 

allegato sub b) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR nr. 445/2000; 

6) Indossare obbligatoriamente ed esclusivamente al momento dell’accesso all’area concorsuale e sino 

all’uscita la mascherina chirurgica che verrà messa a disposizione dal personale addetto 

all’organizzazione concorsuale. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. In caso 

di rifiuto da parte del candidato all’utilizzo delle mascherine fornite dall’amministrazione, il candidato 

non sarà ammesso a partecipare alla prova. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta , ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’accesso del candidato nell’area concorsuale. 

 

La temperatura corporea dei candidati verrà rilevata al momento dell’accesso nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner. 

 

Qualora un candidato, al momento dell’accesso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 

temperatura superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile al SARS CoV2, sarà invitato a 

ritornare al proprio domicilio e non potrà accedere all’area concorsuale. 

 

I candidati dovranno provvedere a sanificare le mani prima dello svolgimento della prova utilizzando il gel 

igienizzante messo a disposizione dalla commissione.  

 

Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

 

La prova pratica, atta ad accertare le mansioni connesse al posto in concorso, consisterà nello svolgimento 

di conduzione di una macchina movimento terra e di uno scuolabus, al fine di dimostrare le conoscenze 

tecniche sullo svolgimento del servizio. 

In particolare la prova consisterà nell’utilizzo/guida di due mezzi in dotazione all’Ente – Servizio 

manutenzione. 

Sarà verificato, inoltre, il corretto utilizzo dei DPI e della segnaletica. 

Per l’espletamento della prova è concesso un tempo massimo di 30 minuti per ciascun concorrente.  

 

I mezzi utilizzati verranno sanificati a seguito della conclusione di ciascuna prova, in modo da consentire a 

ciascun candidato di svolgere la propria prova in totale sicurezza. 

 

E’ consigliato l’uso di un abbigliamento idoneo e – se disponibili – di calzature antinfortunistiche. 

 

La prova pratica si intenderà superata se il candidato otterrà una valutazione di almeno 21/30. 

 


