
 

COMUNE DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 

 
Prot. nr. 1942 
del 26.02.2021 
 
 

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. Piano operativo. 

  

 
 

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. 

 

La prova si svolgerà in data 5 Marzo 2021 a partire dalle ore 16,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico 

Agrario “P. Cuppari”, sito in Via XX Settembre nr. 1 – Alanno (PE), nell’area individuata nella planimetria 

allegata sub “A”. 

La prova avrà una durata di 45 minuti. 

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta sono nr. 11 e nessuno ha comunicato particolari esigenze 

circa aree riservate per il parcheggio o altro.  

La Commissione esaminatrice è composta da nr. 3 membri, oltre ad un segretario addetto anche 

all’identificazione dei candidati. 

Saranno presenti nr. 2 Agenti di Polizia Locale addetti alla sorveglianza e a garantire il corretto accesso, 

posizionamento e deflusso dei candidati. 

 

Nel rispetto di tali disposizioni, la commissione esaminatrice, per quanto di competenza, ha elaborato il 

seguente Piano Operativo: 

 

1. Misure organizzative e igienico-sanitarie 

 

Con comunicazione prot. nr. 1255 dell’08.02.2021, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alanno 

sono state illustrate nel dettaglio le misure organizzative e igienico-sanitarie adottate per lo svolgimento della 

prova scritta del 19.02.2021, successivamente rinviata al giorno 05.03.2021 giusta comunicazione prot. 

nr.1515 del 15.02.2021. 

In particolare, i candidati dovranno: 



 

1) Presentarsi alla prova scritta prevista per il giorno 05 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 relativa agli obblighi di cui 

ai precedenti punti 2) e 3)– 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 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 stati 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. 

Sarà raccomandata 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. 

Gli operatori di vigilanza, gli addetti all’identificazione dei candidati, nonché i componenti della Commissione 

esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione. 

Sarà assicurata una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

 

2. Svolgimento della prova 

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. 
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Durante la prova il personale addetto sarà sempre munito di facciale filtrante, potrà circolare solo nelle aree 

e nei percorsi indicati e non potrà permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori ad 1 metro. 

 

3. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

- La bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, come individuata nella planimetria 

allegata sub “A” valida per la durata della sessione del 05.03.2021; 

- La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici che sarà effettuata da personale 

qualificato; all’interno dei servizi igienici sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette 

e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi saranno presidiati e costantemente puliti e 

sanificati. L’accesso dei candidati ai servizi igienici sarà regolamentato dal personale addetto, al fine 

di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

4. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e della commissione esaminatrice 

Per tutti i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali è stata individuata un’area di ingresso/uscita 

differenziata da quella che sarà utilizzata dai candidati, come evidenziato nella planimetria allegata. 

Prima di accedere all’area dedicata allo svolgimento del concorso, i lavoratori dovranno sottoporsi ad una 

adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che sarà indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione per i membri della 

commissione esaminatrice. 

Verrà assicurata adeguata formazione sull’attuazione del presente protocollo ai lavoratori coinvolti ed ai 

membri della commissione esaminatrice. 

5. Requisiti e caratteristiche dell’area 

La sede individuata per lo svolgimento della prova concorsuale dispone di adeguata viabilità e di trasporto 

pubblico locale: è situata a pochi chilometri dall’uscita autostradale Alanno-Scafa della A25 ed è servito da 

mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’aula è dotata di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area. Gli ingressi collegano l’aula direttamente con il parcheggio esterno, come 

evidenziato nella planimetria allegata. In questo modo viene evitato il transito dei candidati all’interno 

dell’edificio scolastico. 

L’aula dispone di un parcheggio esterno, eventualmente fruibile anche da candidati con particolari esigenze, 

in quanto l’aula in questione è situata a piano terra e gli accessi, come sopra evidenziato, sono direttamente 

collegati con il parcheggio. 



 

L’aula ha una superficie di mq.195,50 e dispone di nr.12 finestre, oltre tre porte di accesso e, pertanto, 

dispone di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. 

Non è stato previsto un servizio sanitario di pre-triage, in considerazione delle misure adottate e della brevità 

della durata della prova concorsuale (45 minuti). E’ stato individuato, tuttavia, un locale autonomo ed isolato 

– indicato nell’allegata planimetria – dove accogliere ed isolare i soggetti sintomatici, nel caso di sintomi 

insorti nel corso della prova. 

L’aula è dotata di nr.11 postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate ad una distanza, in 

tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, in modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 

4 mq. 

Sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. 

Sarà 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. 

L’aula individuata come sede della prova, inoltre: 

- Presenta una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- Dispone di servizi igienici direttamente accessibili, che saranno identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica; 

- Permette un elevato livello di areazione manuale e garantisce volumetrie minime di ricambio 

d’aria per candidato. 

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
                                                                                                   F.to Geom. Lorenzo BURANI 


