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PIANO OPERATIVO SANITARIO SVOLGIMENTO PROVA 
ORALE LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT. C 

 
 

1. Ambito di applicazione. 
 

Nell’ambito delle ultime misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto del protocollo approvato dal Ministro 
della Salute con Ordinanza del 25/05/2022 pubblicata sulla G.U. n.126 del 
31/05/2022. In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato e tenuto 
conto del numero di candidati convocati per la prova orale, il Comune di Cornaredo 
adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della 
prova orale relativa alla procedura concorsuale in oggetto che si terrà in data 
24/06/2022 (presso l’attuale aula consiliare ubicata presso il palazzo ex-Filanda), 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. 
 

2. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie. 
 

Le MISURE sono le seguenti: 
a) Tutti i candidati ammessi alla prova orale sono preventivamente informati 
delle misure adottate sulla base del presente Piano mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Amministrazione Comunale e mediante apposizione del presente avviso 
all’ingresso dell’area e dell’aula concorsuale. 
b) In particolare, i candidati dovranno: 

 presentarsi da soli; 
 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID-19; a tale scopo i candidati saranno invitati al momento 
dell’identificazione a rilasciare apposita autodichiarazione da produrre sui moduli 
che saranno messi loro a disposizione in tale momento; 

 indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti (mascherine FFP2) messe a 
disposizione dall’Ente; 

 mantenere all’interno dell’area e dell’aula concorsuale la distanza interpersonale 
di un metro; si informa a tale proposito che l’aula concorsuale assicura la 
possibilità di mantenere tale adeguato distanziamento tra i candidati; 

 in considerazione del limitato numero di candidati ammessi alla prova orale si 
prescinde dall’organizzare i flussi ed i percorsi di accesso e movimento nelle aree 
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concorsuali (ingresso nelle aree concorsuali, postazione di registrazione dei 
partecipanti e uscita dei candidati dall’aula / dall’area concorsuale) in modalità a 
senso unico (entrata e uscita distinte) separati e correttamente identificati anche 
da apposita segnaletica orizzontale, tuttavia i candidati sono tenuti a muoversi 
all’’interno dell’area e dell’aula concorsuale mantenendo sempre un adeguato 
distanziamento interpersonale, sempre pari almeno ad un metro; 

c) nell’area concorsuale sarà presente dispenser con soluzione idroalcolica per la 
disinfezione e sanificazione delle mani, che i candidati dovranno utilizzare; 

d) le postazioni dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati prevedranno 
appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio 
dei documenti di riconoscimento del candidato, oppure un’adeguata distanza dal 
candidato (almeno 3 metri). 

 

3. Caratteristiche delle aree concorsuali. 
 

▪ disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

▪ disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 

▪ disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 
 

4. Requisiti dimensionali dell’aula di concorso. 
 

L’aula di concorso, cioè lo spazio adibito allo svolgimento della prova presenta, in 
relazione al numero dei candidati, una più che congrua dimensione. L’aula sarà 
dotata di postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 
almeno m. 1 l’una dall’altra. Inoltre, l’aula del concorso presenta: 
 

✓ una pavimentazione e strutture verticali facilmente salificabili; 

✓ servizi igienici facilmente accessibili dall’aula medesima; 

✓ un adeguato livello di aerazione naturale; 
 

5. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali. 
 

Sarà assicurata la sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale nel giorno 
della prova e durante la giornata di effettuazione della stessa. La sanificazione e 
disinfezione riguarderà l’aula sede del concorso, delle postazioni dei candidati, 
dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici, degli arredi e delle maniglie; 

 

6. Comunicazioni. 
 

Il presente piano operativo é preventivamente comunicato ai componenti della 
commissione esaminatrice, al personale di vigilanza, ai candidati e ad eventuali 
altri soggetti coinvolti a vario titolo. Il piano operativo è reso disponibile sulla 
pagina web dedicata alla procedura. 
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Cornaredo 7/12/2022 

        Responsabile Area Finanziaria e Risorse Umane  
        Fabio Midolo 
       Orginale sottoscritto con firma digitale 
 
 
 

Allegati: 
1) piantina sede concorso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


