Provincia di Avellino
Via S. Giovanni, 2, 83051 Nusco AV

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 e aggiornato al Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44

“Concorsi da svolgersi nel Comune di Nusco”

Pag. 1 a 37

Comune di Nusco (AV) Prot. n. 0002665 del 27-04-2021 in arrivo

Comune di Nusco

Sommario
Definizioni ...........................................................................................................................................................4
Premessa ............................................................................................................................................................6
Misure organizzative e misure igienico - sanitarie .............................................................................................6
Informazione ......................................................................................................................................................8

Scelta ed ubicazione aula ...............................................................................................................................9
Preparazione aula ........................................................................................................................................ 11
Esodo in caso di emergenza ........................................................................................................................ 19
Allestimento area Pre-Triage ........................................................................................................................... 23
Dettaglio operazioni per i giorni prima delle selezioni .................................................................................... 24
Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni .............................................................................................. 24
Modalità operative per diffusione informazioni ......................................................................................... 24
Modalità operative all’arrivo del candidato ................................................................................................ 26
Modalità operative per l’ingresso del candidato ........................................................................................ 27
Aerazione locali ed affissione cartelli .......................................................................................................... 28
Predisposizione banchi identificazione e registrazione candidato.............................................................. 28
Misurazione temperatura corporea ............................................................................................................ 28
Istruzioni per controllo temperatura........................................................................................................... 29
Gestione spazi dell’aula ................................................................................................................................... 29
Spostamenti................................................................................................................................................. 29
Precauzioni igieniche personali ................................................................................................................... 29
Dispositivi di protezione individuale................................................................................................................ 33
AUTOCERTIFICAZIONE ..................................................................................................................................... 34
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................................... 35
COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO ................................................................................................................... 36
Allegati ............................................................................................................................................................. 37

Pag. 2 a 37

Comune di Nusco (AV) Prot. n. 0002665 del 27-04-2021 in arrivo

Dettaglio prescrizioni e procedure di preparazione della sede delle prove
concorsuale.........................................................................................................................................................9

Definizioni

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove selettive dei pubblici concorsi;
Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Concorso;
Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere
tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione
droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di
agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019.
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente,
in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi
medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020
e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di
protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di
infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.
475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita
quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate
né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a
ridurre la diffusione del virus COVID-19;
TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia
infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione
accurata e veloce delle temperature corporee;
Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi
nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali,
febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in
carico il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile
l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato
all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti.
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di
ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o
meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini
delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
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Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:
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Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica
o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione,il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere
preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.
La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente,
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della
crosscontamination (contaminazione incrociata).

Come confermato espressamente dal protocollo condiviso del 24/04/2020, inserito nel DPCM del
17/05/2020 “il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono
la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria”.
Pertanto, l’amministrazione comunale ha chiesto di redigere il presente documento, al fine di
regolare nel dettaglio l’esecuzione delle prove di concorso, nel Comune di Nusco, durante
l’emergenza da SarsCov2.

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie
Considerando che la partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali non può essere limitata
su base territoriale ed in vista della necessità di contenere in ogni caso i movimenti delle persone
tra le regioni, le amministrazioni, limitano ad un massimo di due sessioni giornaliere, non
consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati
e alle operazioni di pulizia.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate nel presente
protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale
dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere
tenuti ad osservare.
I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola.
3. 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;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare NEGATIVO, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
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Premessa

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale. Sarà cura dell’amministrazione inviare ad ogni concorsista il modulo di
autocertificazione (allegato A) che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC, dal concorsista,
debitamente compilato e firmato con allegato documento di riconoscimento in corso di validità entro
24:00 del giorno precedente alla prova.
In ogni caso, 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 Covid-19
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pretriage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti
durante la prova concorsuale.
L’amministrazione dovrà fornire indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve
essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti
e mascherine di comunità in possesso del candidato.
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 privi
di valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla
identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.

1

Anche il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni
esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone orofaringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
2 I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione comunale, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla
prova.
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presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a
48 ore dalla data di svolgimento delle prove1;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
le mascherine FFP2, messe a disposizione dall’amministrazione comunale2 che saranno
consegnate al candidato prima dell’ingresso nell’aula concorsuale.

Informazione
L’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a divulgare le informazioni contenute nel presente
protocollo a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d’esame, i vigilanti, le squadre
d’emergenza e i candidati.

Inoltre, l’amministrazione comunale provvederà ad informare i candidati relativamente alle
prescrizioni anti-contagio ed al presente protocollo di prevenzione e protezione a mezzo mail e/o
pubblicandolo sul sito istituzionale del comune almeno 5 giorni prima dell’inizio della prova
concorsuale.
Tutto il personale impegnato nella procedura concorsuale dovrà preventivamente essere formato
circa le misure di prevenzione e protezione da attuare per il contrasto alla diffusione del RISCHIO
BIOLOGICO da SarsCov2 durante le prove concorsuali.
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Le informazioni dovranno essere chiare ed esaustive affiggendo idonea e visibile cartellonistica nel
luogo sede delle prove concorsuali, in punti nei quali essi abbiano la maggior visibilità.

Dettaglio prescrizioni e procedure di preparazione della sede delle prove
concorsuale
Scelta ed ubicazione aula
L’Amministrazione comunale, tenuto conto delle linee guida relative alle dimensioni dei locali
idonei ad accogliere prove di concorso, ha valutato adeguata allo scopo la palestra dell’Istituto
La scelta è giustificata da:
1. generose dimensioni della palestra (circa 670 mq escluso i servizi igienici);
2. presenza di un’ampia finestratura, lungo i due lati lunghi del locale, dotata di sistema
motorizzato con comando a distanza capace di garantire adeguati ricambi d’aria;
3.
presenza di doppio ingresso separati tra loro per consentirne il diradamento, in
entrata e in uscita dall’area;
4. presenza di ampi ed ariosi servizi igienici separati per il sesso maschile e femminile
5. disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
6. disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
7. ampi spazi esterni che consentono lo stazionamento dei candidati in fila nel pieno
rispetto del distanziamento sociale;
8. disponibilità di un’ampia area dove installare il gazebo da destinare al servizio
sanitario di pre-triage, ubicato prima dell’accesso all’aula di concorso. Detto
servizio avrà lo scopo di accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti
nel corso delle prove) e, visti i requisiti strutturali dell’edificio, risulta facilmente
raggiungibile attraverso con un percorso separato ed isolato da quello destinato
all’ingresso dei candidati;
9. locali attualmente in disuso;
10. pavimentazione e strutture verticali facilmente pulibili e sanificabili;
11. facilità di distribuzione dei candidati nel pieno rispetto del distanziamento sociale.
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Comprensivo Statale "J.F. KENNEDY" Via Fontanelle, 1 83051, Nusco (Av).
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Pianta palestra e disposizione dei banchi

Vista dall’alto dell’area concorsuale
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Preparazione aula
Distanziamento interpersonale concorsisti

Vista la generosa dimensione dell’area concorsuale i banchi dei candidati dovranno essere disposti su di 5 file
ognuna formata da 10 banchi. Ogni fila dovrà essere identificata da una lettera (A-B-C-D-E) e ogni banco da
un numero (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) e la distanza tra una postazione e l’altra assicura un adeguato
distanziamento dei partecipanti in tutte le direzioni, di 2,3 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni
candidato venga garantita un’area di 5 mq.
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L’aula concorsuale dovrà essere preparata garantendo una distanza in ogni direzione, tra un
candidato e l’altro, di almeno 2,25 metri di modo da garantire ad ogni candidato un’area di almeno
4,5 mq.

Pertanto avremo la seguente numerazione:
Fila A, posti a sedere 1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8A-9A-10A
Fila B, posti a sedere 1B-2B-3B-4B-5B-6B-7B-8B-9B-10B
Fila C, posti a sedere 1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C
Fila D, posti a sedere 1D-2D-3D-4D-5D-6D-7D-8D-9D-10D
Fila E, posti a sedere 1E-2E-3E-4E-5E-6E-7E-8E-9E-10E
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-

(Sui banchi dovrà essere posto un indicatore di posizione adesivo)

Distanziamento interpersonale commissari
L’aula concorsuale dovrà essere preparata garantendo una distanza tra un commissario e l’altro di
almeno 3 metri di modo da garantire ad ogni commissario un’area di almeno 6 mq.

Ogni postazione utilizzata per l’identificazione dei partecipanti dovrà essere provvista di barriera in
plexiglass (anti respiro) dotata di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento del
candidato.
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I Vigilanti dovranno disporsi sull’ultimo gradino degli spalti della palestra ad una distanza l’uno
dall’altro non inferiore a 5 metri in modo da poter avere un adeguata visione dell’aula e poter
vigilare sul corretto svolgimento della prova concorsuale.

(Disposizione dei vigilanti sugli spalti)

Preparazione punti per gel sanificante
Durante la prova concorsuale dovrà essere garantito un adeguato numero di postazioni per la
sanificazione delle mani, almeno nei seguenti punti:
-

All’ingresso dell’aula
Alla postazione d’identificazione
All’ingresso dei servizi igienici
All’uscita dell’aula
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Al fine di garantire un adeguato distanziamento tra i commissari/vigilanti e i concorsisti, durante le
operazioni di controllo, dovrà essere garantito un passaggio tra le righe largo non meno di 2 mt.
A tale scopo, considerando la disposizione dei banchi risulterà un percorso, tra un banco e l’altro,
largo 2,25 metri.

Le colonnine con il gel sanificante per le mani dovranno essere ben individuabile da apposita
segnaletica e contenere gel sanificante idro-alcolico.
Gli operatori devono invitare i partecipanti alla prova concorsuale ad igienizzare le mani prima e dopo
le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

Penne monouso
Per l’identificazione del corsista e conseguente firma dei registri di presenza, l’amministrazione dovrà
mettere a disposizione dei candidati penne monouso in prossimità dell’area d’identificazione o
all’ingresso dell’aula.
Per ogni postazione dei concorsisti dovrà essere fornita una penna monouso da lasciare su ogni banco
insieme al materiale e alla documentazione necessaria alla prova.
È vietato consegnare il materiale brevi manu.
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In verde punti gel sanificante per le mani

Affissione cartelli

-

PRIMA DELL’INGRESSO
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 2,25 METRI DURANTE LA FILA
INDOSSARE LA MASCHERINA
DIVIETO DI INTRODURRE BAGAGLI NELL’AULA
NON ENTRARE NELL’AULA NEL CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C, TOSSE,
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA, PERDITA O DIMINUIZIONE DELL’OLFATTO, PERDITA O
DIMINUIZIONE DEL GUSTO, MAL DI GOLA
RISPETTARE IL PROPRIO TURNO PER ACCEDERE ALL’AULA
VIETATO INTRODURRE ALIMENTI

-

INGRESSO ALL’AULA
NON ENTRARE NELL’AULA NEL CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C, TOSSE,
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA, PERDITA O DIMINUIZIONE DELL’OLFATTO, PERDITA O
DIMINUIZIONE DEL GUSTO, MAL DI GOLA
DISINFETTARE LE MANI
RITIRA LA MASCHERINA DELL’ENTE
INDOSSARE LA MASCHERINA FORNITA DALL’ENTE
INFORMAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA
BUTTA LA TUA VECCHIA MASCHERINA
DISINFETTARE LE MANI PRIMA DELL’INGRESSO
RITIRA LA PENNA MONOUSO FORNITA DALL’ENTE
MISURA LA TEMPERATURA CORPOREA
DOPO L’IDENTIFICAZIONE RAGGIUNGI LA TUA POSTAZIONE

-

NELL’AULA
INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA DURANTE LA PROVA
UTILIZZARE SEMPRE LA PENNA FORNITA DALL’ENTE
NON LASCIARE LA PROPRIA POSTAZIONE SENZA AVER RICHIESTO L’AUTORIZZAZIONE
AVVISARE SUBITO I VIGILANTI NEL CASO DI COMPARSA IMPROVVISA DI TEMPERATURA
SUPERIORE AI 37,5°C, TOSSE, DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA, PERDITA O DIMINUIZIONE
DELL’OLFATTO, PERDITA O DIMINUIZIONE DEL GUSTO, MAL DI GOLA
VIETATO CONSUMARE ALIMENTI
OSSERVARE IL SILENZIO

-

SERVIZI IGIENICI
INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA
DISINFETTARE LE MANI ALL’INGRESSO E ALL’USCITA
INFORMAZIONI SUL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
RISPETTO DELLA PULIZIA
WC UOMINI
WC DONNE
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L’amministrazione comunale dovrà provvedere alla realizzazione e affissione di cartelli informativi
contenenti chiare raccomandazioni per ogni fase del concorso circa le misure di prevenzione e
protezione da COVID-19:

-

PRIMA DELL’USCITA
INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA
RISPETTA IL PROPRIO TURNO SEDUTO AL BANCO
DISINFETTARE LE MANI ALL’USCITA
ALL’USCITA
INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA
LASCIARE L’AREA ESTERNA ALL’AULA
VIETATI ASSEMBLAMENTI
GETTA LA MASCHERINA NEI CONTENITORI DEDICATI

Percorsi per ingresso ed uscita
L’amministrazione comunale dovrà provvedere all’applicazione di strisce adesive per indicare ai candidati il
percorso corretto per raggiungere l’area di identificazione, banco e uscita.
I percorsi dovranno essere realizzati con strisce adesive ben visibili di colore verde per indicazione degli
ingressi e di colore rosso per l’indicazione dell’uscita così come da grafici che seguono.
L’amministrazione comunale fuori e dentro l’aula concorsuale deve collocare a vista le planimetrie
dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere i posti a
sedere con l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

Striscia verde (largehezza 10 cm)

Striscia rossa (largehezza 10 cm)
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-
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Percorsi ingresso

Percorsi uscita
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Cartelli lungo il percorso d’ingresso (fila)
L’amministrazione comunale dovrà provvedere all’applicazione di cartelli adesivi lungo i percorsi che
immettono nell’aula al fine di fornire ulteriori informazioni ai concorsisti.

La fila dovrà essere ben organizzata favorendo l’utilizzo di transenne per delineare il percorso per
raggiungere l’aula. Non sono consentite file parallele.

Transenna elastica

Fila per l’ingresso

Cartello diametro 40 cm posto ad ogni 2.25 metri lungo la fila
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I cartelli dovranno fornire al concorsista informazioni circa il distanziamento/attesa e dovranno
essere posti ogni 2,25 metri lungo tutto il percorso di ingresso/uscita dalla sede concorsuale.
I cartelli dovranno avere colore giallo e un diametro di almeno 40 cm.

Esodo in caso di emergenza
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L’amministrazione comunale nell’aula concorsuale deve collocare a vista le planimetrie di evacuazione, oltre
ad un numero sufficiente di estintori e una cassetta per il primo soccorso. Inoltre nell’area concorsuale dovrà
essere presente una squadra di addetti alle emergenze di primo soccorso ed antincendio. L’attività può essere
svolta da personale formato dell’amministrazione comunale o da personale esterno (vigili del fuoco, 118,
protezione civile, ecc).
Segue planimetria esodo
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Apprestata l’aula nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata
della sessione/i giornaliera/e;
la pulizia giornaliera;
la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule
concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali,
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà
essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con
apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e
costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati
dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei
suddetti locali.

Requisiti dell’azienda che dovrà eseguire la sanificazione
L’azienda incaricata alle attività di sanificazione dei locali per la prova concorsuale dovrà:
Essere regolarmente iscritta alla CCIA con codice ATECO: 81.21; oppure 81.22; oppure 81.29.
Avere e dichiarare di avere un responsabile tecnico secondo le prescrizioni del DM 274/1997.
Eseguire le pulizie secondo quanto previsto dalla circolare Min. Salute / ISS n. 5443 del
22/02/2020.
Rilasciare al termine dei lavori regolare dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte (per
le pulizie) e secondo prescrizione della citata circolare.
Da quel momento l’aula sarà riaperta soltanto il giorno delle prove e per il numero di ore precedenti
l’orario di inizio corso, secondo le indicazioni dell’impresa di sanificazione.
Le operazioni di pulizia e sanificazione riguarderanno anche i servizi igienici situati nell’area
concorsuale.
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Pulizia e sanificazione

Allestimento area Pre-Triage
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L’amministrazione comunale dovrà allestire, nell’area esterna all’aula concorsuale, un ambiente
dedicato all’accoglienza e all’isolamento delle persone che durante le prove concorsuali (commissari,
candidati, vigilanti, ecc) presentino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, tosse. L’area
dovrà garantire la privacy del soggetto sintomatico.
L’area dovrà essere gestita da personale sanitario qualificato che dovranno prendere in carico il
paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione COVID-19.

(In rosso l’area dove sistemare il gazebo per il pre-triage)

Pag. 22 a 37

Almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova l’amministrazione comunale dovrà inviare a mezzo PEC
o pubblicare sul sito istituzionale:
1. il presente protocollo,
2. l’autocertificazione (allegato 1),
3. l’informativa privacy (allegato 2)
4. gli orari d’accesso all’aula concorsuale che dovrà essere scaglionato ad ogni 3 minuti in modo da
non creare affollamenti all’ingresso dell’aula. Ad ogni candidato sarà assegnato un identificativo
(lettera e numero) corrispondente al banco in cui prendere posto (pagina 8) e all’orario di arrivo
al posto di identificazione. L’assegnazione del posto al nome del candidato dovrà essere
pubblicata sul sito e indicato nelle planimetrie che dovranno essere affisse e ben visibili
all’ingresso dell’aula.
Il candidato dovrà inviare il giorno prima della prova a mezzo PEC i seguenti documenti:
1. autocertificazione (allegato 1);
2. informativa privacy (allegato 2);
3. 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;
4. documento di riconoscimento.

Dettaglio operazioni per i giorni delle selezioni
L’ingresso dei candidati avverrà attraverso una porta dedicata (ingresso) che immette, dall’area
esterna, direttamente nell’area concorsuale che sarà utilizzata per il solo ingresso dei candidati.
Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle
donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi
aggiuntivi Durante le prove d’esame la porta resterà aperta per consentire, in caso di emergenza,
l’esodo degli occupanti.
Di seguito la procedura che il candidato dovrà seguire prima e durante l’accesso nell’aula
concorsuale. Durante la prova il candidato non dovrà mai togliere la mascherina che dovrà essere
indossata correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca) e non potrà lasciare la propria
postazione senza l’autorizzazione preventiva dei commissari/vigilanti.

Modalità operative per diffusione informazioni
All’arrivo dei candidati (che presumibilmente si presenteranno con congruo anticipo) un incaricato
provvederà ad informare del rispetto delle distanze in fila e verificherà che esse siano rispettate.
Inoltre, all’ingresso dell’aula saranno affissi cartelli che avvertiranno i candidati di:



Indossare la mascherina fornita dall’ente comunale (naso e bocca coperti) per tutto il tempo
della prova.
Sanificare le mani prima di registrarsi.
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Dettaglio operazioni per i giorni prima delle selezioni









Usare la biro monouso per la firma e che di portarla con sé per le prove, al fine di evitare
contatto con penne contaminate.
Rispettare l’ingresso e l’uscita indicati in planimetria.
Evitare di parlare per non compromettere la posizione della mascherina.
Avvisare immediatamente la commissione e/o i vigilanti in caso di comparsa di sintomi quali
tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola,
raffreddore.
Attenersi alla distanza di sicurezza senza spostare le sedie lateralmente rispetto alle posizioni
statiche assegnate.
Lasciare il test sul banco il cui ritiro sarà effettuato dai commissari di gara.
Lasciare l’aula al termine della prova rispettando l’ordine alfanumerico e seguendo i percorsi
rossi segnati sul pavimento (dalla postazione A1 alla E6) solo dopo l’autorizzazione dei
commissari.
Non sostare nell’area esterna ed evitare assemblamenti.
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Modalità operative all’arrivo del candidato

Pag. 25 a 37

Comune di Nusco (AV) Prot. n. 0002665 del 27-04-2021 in arrivo

Modalità operative per l’ingresso del candidato
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Aerazione locali ed affissione cartelli
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L’area concorsuale sarà aperta ed aerata prima dell’ingresso dei candidati e per garantire un
adeguata areazione sarà predisposta, per tutta la durata della prova, l’apertura delle finestre poste
nei lati lunghi della palestra. Nell’aula concorsuale le finestre sono con apertura di tipo “vasistas” ad
apertura meccanica con comando a distanza.

Finestra tipo vasistas

Ampia finestratura presente nell’aula concorsuale sui due lati lunghi

Predisposizione banchi identificazione e registrazione candidato
All’interno dell’aula nei pressi della porta di entrata subito dopo la scala di accesso dovrà avvenire,
opportunamente segnalata, si provvederà a disporre il banco singolo per la firma sui registri, con il
gel sanificante opportunamente segnalato.

Misurazione temperatura corporea
Ad ogni candidato verrà rilevata la temperatura corporea, senza registrarla, al fine di evitare
l’ingresso a coloro i quali presentassero una temperatura corporea maggiore di 37,5°C.
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Istruzioni per controllo temperatura
Chi misura la temperatura
La misurazione della temperatura sarà fatta da un incaricato, scelto tra i vigilanti.

Che cosa fare se si rileva una temperatura sospetta

Sanificazione termometro
Il termometro dovrà essere disinfettato dopo ogni utilizzo da parte di persona diversa, a cura
dell’utilizzatore ultimo, passando panno umido di alcool.

Gestione spazi dell’aula
Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni:

Spostamenti
Non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato.
Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di
farlo uscire prima. In ogni caso il deflusso avverrà previa autorizzazione da parte della commissione,
secondo l’ordine alfanumerico e seguendo i percorsi rossi segnati sul pavimento (dalla postazione A1
alla E6).

Precauzioni igieniche personali
Occorre sensibilizzare costantemente i candidati ad attuare corrette prassi igieniche personali.
Sia dentro, sia fuori dei locali del concorso, dovranno essere affissi opportuni cartelli tendenti a tale
sensibilizzazione:
1. Come indossare la mascherina;
2. Corretto lavaggio delle mani,
3. Utilizzo del gel sanificante per le mani.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i vigilanti si sottoporranno a una
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato
durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto
ai membri delle commissioni esaminatrici.
L’amministrazione comunale dovrà assicurare che il personale addetto all’organizzazione concorsuale ei
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente
protocollo.
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Il candidato non dovrà entrare in aula e verrà invitato a tornare al proprio domicilio ed avvertire il
proprio medico curante e/o l’asl di appartenenza.
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Indossare correttamente la mascherina

Pag. 29 a 37

Comune di Nusco (AV) Prot. n. 0002665 del 27-04-2021 in arrivo

Lavaggio delle mani con acqua e sapone
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Lavaggio delle mani con soluzione alcolica
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Dispositivi di protezione individuale
Durante le prove concorsuali l’amministrazione comunale dovrà fornire adeguati DPI ai concorsisti,
ai commissari e ai vigilanti. I DPI dovranno essere indossati correttamente durante tutta la durata
della prova.

Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3)
sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da
agenti esterni (anche da trasmissione di
infezioni da goccioline e aerosol), sono
certificati ai sensi di quanto previsto dal
D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di
norme tecniche armonizzate (UNI EN
149:2009).
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PER I CANDIDATI, COMMISSARI E VIGILANTI

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a COGNOME
Nato/a il
a
Residente a
fiscale

NOME
(Provincia o Stato Estero
(Provincia o Stato Estero
n.
C.A.P.
Recapito telefonico

_
)
) Via
_ Codice

candidato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivi
al COVID-19;
 non essere stato/a in “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con casi di COVID-193;
 non avere soggiornato né essere transitato/a, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero4;
 non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi quali: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione
dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dai decreti emanati dal Presidente del
Consiglio;
 di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che
stabilisce che i dati personali raccolti dal soggetto incaricato dall’amministrazione comunale
verranno conservati fino al termine della procedura concorsuale.

Nusco (Av) lì, / /
Firma

3 Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto” con un caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi, da valutare con

riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di
condivisione del medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio aereo nei due posti adiacenti, ecc. In coerenza con quanto disposto dalla normativa in
vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – l’accesso all’azienda è precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatti
stretti con soggetti risultati positivi alla COVID-19.
4 L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14 giorni precedenti, in zone a rischio epidemiologico, come definite

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di prendere immediato contatto con il medico curante e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere successivamente
avviato ad isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale situazione pandemica, si ritiene che tale cautela debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito
in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e quindi, a titolo cautelativo, i preclude l’accesso all’azienda a tutti coloro che rientrino in tale casistica.
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Allegato 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Allegato 2
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici del
Comune di Nusco (AV) o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.

Titolare del trattamento
protocollo@comune.nusco.av.it

Responsabile dei dati personali (RDP -DPO)
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD (GDPR). Coopera con l'Autorità
Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati
personali (artt. 38 e 39 del RGPD- GDPR), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività
di trattamento (art. 30 del RGPD-GDPR). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del RGPD (GDPR), si riportano di seguito
i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

Responsabile protezione dati (RPD-DPO): Informatica Nuscana - Riferimento: Gianfranco Bruno
Tel. / FAX: 0827 64159 / 0827 1713001
e-mail: dpo@informaticanuscana.it
PEC: gianfranco.bruno@pec.informaticanuscana.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati attinenti
alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale del Comune di Nusco, ai membri della commissione di
concorso e ai candidati del concorso e ad ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del
Comune di Nusco o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020. s.m.i.. La base
giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Comune di Nusco o ad altri luoghi comunque
a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di Nusco. che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea,
l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del
superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto
di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati fino al termine della procedura concorsuale e non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
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Comune di Nusco nella persona del Sindaco pro tempore – con sede in Nusco, (Av), Via San Giovanni – 83051 Nusco
(Avellino)Tel. 0827/64942 - p.iva 00294030648 c.f. 82001350642 PEC: protocollo.nusco@asmepec.it EMAIL:

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune (Comune di Nusco, con sede legale in Via San Giovanni n° 2 – 83051 Nusco (AV), e-mail
protocollo@comune.nusco.av.it).
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187- Roma.
//
Firma
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Nusco (Av) lì,
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Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile
dell’organizzazione concorsuale), dovrà provvedere ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima
dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it)
un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del 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, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.
Il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi ed
il reclutamento e dell’Ispettorato per la Funzione pubblica, l’invio del Piano per le successive verifiche.
Napoli lì, 25/04/2021

SCOGNA Firmato
digitalmente da
MIGLIO SCOGNAMIGLIO
RAFFAELE
RAFFAELE Data: 2021.04.25
22:42:25 +02'00'
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Ing. Raffaele Scognamiglio

