
 

COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 

 
Prot. nr. 1255 
dell’08.02.2021 
 
 

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. Integrazione modalità svolgimento 
prove di esame. 

  

 

 
 

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: 

 

I candidati dovranno: 

1) Presentarsi alla prova scritta prevista per il giorno 19 Febbraio 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 a) – che sostituisce il precedente – 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’ingresso al candidato nell’area concorsuale. 

 

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

concorsuale, mediante termoscanner. 

 

Qualora un candidato, al momento dell’ingresso 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. 

 

Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro 

nell’aula di concorso, tra i candidati ed il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione 

esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale. 

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale saranno organizzati e regolamentati in 

modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata e di uscita saranno separati e identificati. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale ed i servizi igienici, 

saranno disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno preventivamente utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante ed immettersi nel percorso identificato dalla segnaletica predisposta, atta a garantire la distanza 

minima tra persona e persona. 

 

Presso le postazioni di identificazione dei candidati saranno disponibili dispenser di gel idroalcolico. I 

candidati dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 

consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione saranno disponibili 

penne monouso per i candidati. 

 

La consegna del materiale relativo alle prove avverrà mediante deposito su apposito piano di appoggio. 



 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, i candidati sono invitati a 

trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC all’indirizzo areaaffarigeneraliprotocollo.alanno@pec.it, copia 

scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale. 

 

Si raccomanda ai candidati, in tutte le fasi concorsuali, la moderazione vocale, evitando toni alti e concitati, 

al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

Per lo svolgimento della prova, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. 

E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finchè non saranno 

autorizzati all’uscita. 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. E’ 

vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

I fogli per la compilazione dell’elaborato saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti 

dal personale addetto. 

 

Le disposizioni che precedono integrano i contenuti dell’Allegato “A” alla comunicazione prot. nr. 797 del 

25.01.2021 relativo alle modalità di svolgimento delle prove di esame. 

 

Tutti i candidati sono invitati a verificare periodicamente sul sito istituzionale del Comune di Alanno eventuali 

aggiornamenti sullo svolgimento delle prove concorsuali. 

 

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

                                                                                                 F.to Geom. Lorenzo BURANI 
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