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1) TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.

Data

Descrizione

Elaborato

Approvato

0

19/02/2021

Prima emissione

Ing. Veneziani
(Prometeo s.r.l.)

Comitato di
verifica

PROMETEO S.r.l.
Via Caduti del Lavoro 11, 46010 Curtatone (MN)
Via Timavo 34, 20124 Milano (MI)
tel. 0376 290408 - fax 0376 1994179 - www.prometeosrl.it
cap. soc. € 25.600 - p. IVA e C.F. 01796060208

Regione Lombardia
Istruzione e formazione
Accreditamento n. 806

Azienda:
Titolo:

Comune di Parabiago (MI)
Piano operativo procedura concorsuale “CONCORSO PUBBLICO per n. 2 Ufficiali di Polizia
Locale cat. D”

Codice doc.

Data:

Protocollo_Covid19

Rev.:

18/02/2021

Pag:

0

4

2) AREE CONCORSUALI
Area concorsuale

Sede municipale

Indirizzo
Accesso

Piazza della Vittoria 7, Parabiago (MI)

Superficie aula concorso
N. postazioni candidati
N. postazioni commissari
N. lavoratori presenti
Data
Orario
4 mq superficie per ogni candidato
Disponibilità di sufficiente aria interna e
aereazione naturale
Possibilità accesso e deflusso scaglionato nel
rispetto del distanziamento
Disponibilità di una adeguata viabilità e di
trasporto pubblico locale
Dotazione di ingressi riservati ai candidati
Disponibilità aree riservate al parcheggio dei
candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.);

207,18
15
6
5
24.02.2021
1^ PROVA ORE 09.30
2^ PROVA ORE 14.30
SI
SI
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Oratorio Santo Stefano e Sebastiano

Indirizzo
Accesso

Via Don Giacomo Bianchi, Parabiago (MI)

Superficie aula concorso
N. postazioni candidati
N. postazioni commissari
N. lavoratori presenti
Data
Orario
4 mq superficie per ogni candidato
Disponibilità di sufficiente aria interna e
aereazione naturale
Possibilità accesso e deflusso scaglionato
nel rispetto del distanziamento
Disponibilità di una adeguata viabilità e di
trasporto pubblico locale
Dotazione di ingressi riservati ai candidati
Area concorsuale

248,71
30
5
5
24.02.2021
1^ PROVA ORE 09.30
2^ PROVA ORE 14.30
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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MISURE DI PREVENZIONE ORGANIZZATIVE, TECNICHE E PROCEDURALI
Riferimenti normativi e misure di prevenzione già in vigore

Vengono fatte salve tutte le precedenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il
contenimento del COVID‐19 nel rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore.
Il Comune ha adottato Protocollo anticontagio in rev 0 del 19/05/2020 in conformità al Protocollo Condiviso
Governo-Parti Sociali del 24/04/2020.
Il presente documento è elaborato con riferimento al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato
dal DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Ufficio per i concorsi e il reclutamento con n.
protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021.

3.2.

Numero partecipanti

Per le prove organizzate in presenza verranno convocati al massimo n.30 partecipanti per sessione o sede di
prova. Le sessioni saranno al massimo due al giorno, non consecutive ma separate.

3.3.

Convocazione

I candidati verranno convocati secondo l’orario indicato nell’apposita area del sito. Al fine di snellire le
procedure di ingresso ed evitare assembramenti l’Amministrazione utilizzerà per il riconoscimento la
documentazione di identità (se in corso di validità) allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

3.4.

Informazioni a partecipanti e personale

L’Amministrazione provvede all’informazione preventiva ai candidati del presente protocollo mediante
apposita comunicazione sul proprio portale.
Le informazioni riguardano tutte le misure comportamentali da adottare durante lo svolgimento della prova.
L’Amministrazione garantisce tali obiettivi anche mediante l’affissione di chiara segnaletica che ribadisce:
- Il rispetto della distanza droplet di almeno 1 metro
- Indicazione dei percorsi a senso unico chiaramente individuati con segnaletica orizzontale e verticale
- Planimetrie dell’area concorsuale
- Cartellonistica che ricordi ai candidati di moderare il tono di voce

3.1.

Igiene delle mani
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In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono resi
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser
e nei servizi igienici, verranno rese disponibili le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, mediante
apposita cartellonistica.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o
verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a
raggiungere l’area di transito.

3.2.

Obblighi dei candidati

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente
protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito
descritte.
In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
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, 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;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
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 445/20002.
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.
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 deve essere invitato a
ritornare al proprio domicilio.
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Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine le Amministrazioni
rendono disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione,
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce 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.

3.3.

Postazione rilevazione temperatura e cambio mascherina

All’esterno dell’area concorsuale verrà collocata una postazione per:
- Rilevare la temperatura ai candidati
- Indossare mascherina chirurgica fornita dall’Amministrazione (già preparate in busta monouso di carta
a uso personale di ogni candidato)
- Eliminare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di propria dotazione in apposito cestino
Una volta rilevata la temperatura e indossato il dispositivo fornito dall’Amministrazione, il personale
incaricato farà accedere i candidati uno alla volta al locale individuato per l’identificazione / riconoscimento
dei candidati e successivamente all’aula concorso.

3.1.

Personale della Pubblica Amministrazione

Il personale della Pubblica Amministrazione e i membri della Commissione esaminatrice sono informati sui
contenuti del presente protocollo e sulle misure anticontagio adottate.
Tutto il personale sarà dotato di mascherina di tipo ffp2/ffp3 senza valvola di espirazione.
Il personale è tenuto a una frequente e corretta igiene delle mani, preferibile all’uso di guanti monouso.

3.2.

Servizi igienici

Sono presenti all’interno dell’area concorsuale servizi igienici dedicati dotati di materiale idoneo e sufficiente
per lavaggio e asciugatura delle mani, idonei cestini per rifiuti, informazioni sul corretto lavaggio delle mani.
I servizi igienici sono sottoposti a regolare pulizia e sanificazione da parte di personale dedicato in presidio
permanente.
Le finestre dei servizi igienici devono essere mantenute aperte per tutto l’orario di svolgimento della prova. In
alternativa verranno mantenuti accesi gli estrattori d’aria.
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L’uso dei servizi igienici NON è consentito durante le fasi di accesso, accomodamento ed uscita. E’ consentito
ai candidati l’uso dei servizi igienici, previa approvazione della commissione, in numero di 1 utente alla volta,
solo quando tutti i candidati saranno posizionati nella propria postazione.

3.3.

Postazioni per l’identificazione dei partecipanti

Le postazioni per l’identificazione dei partecipanti hanno le seguenti caratteristiche:
- Sono distanziate di 3 metri se plurime
- Sono dotate di divisorio in plexiglass, dispenser di gel idroalcolico
- Sono dotate di piano di appoggio per la consegna e il ritiro di documentazione e/o materiale
necessario alla prova
Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili
e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
3.4.

Postazioni dei candidati

Le postazione (scrittorio e sedia) fornite ai candidati per lo svolgimento della prova hanno le seguenti
caratteristiche:
- Sono posizionate ad almeno 2 metri di distanza in tutte le direzioni e vengono disposte lungo un asse
preventivamente scelto. Saranno identificate con lettere e numero. Le postazioni non potranno essere
spostate in NESSUN caso.
- Sono dotate di penna monouso e di tutto il materiale (fogli e buste) da utilizzare per lo svolgimento
della prova
Eventuale materiale verrà consegnato ai candidati individualmente al posto dal personale addetto.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione SOLO per andare ai servizi
igienici e altre esigenze indifferibili, e previo assenso da parte della commissione.
Nel caso di due sessioni giornaliere riservate ai medesimi partecipanti, a ogni candidato (e ai commissari) verrà
riservata la stessa postazione sia durante la sessione della mattina che durante la sessione del pomeriggio.

3.5.

Svolgimento della prova

Per l’intera durata della prova deve essere indossata la mascherina chirurgica.
E’ vietato il consumo di alimenti. I candidati possono munirsi di bevande individualmente.
Eventuali comunicazioni verranno effettuate tramite altoparlante.
La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa
autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice
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L’esodo avverrà per singola fila ed in tempi distanziati. Verrà garantito prioritariamente il deflusso dei
candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. I candidati verranno fatti defluire uno alla volta,
in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

3.6.

Bonifica preliminare, pulizia, sanificazione, ventilazione

All’interno dell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
- Bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della
sessione/i giornaliera/e;
- Pulizia giornaliera
- Presenza di personale qualificato in presidio permanente

In particolare, durante lo svolgimento della prova verrà garantita l’immissione di aria dall’esterno tramite
apertura di porte e/o finestre per almeno 5 minuti ogni ora.
Nel caso di previsione di due sessioni (mattina e pomeriggio), verrà garantita la ventilazione naturale durante
il periodo di pausa.

3.7.

Accesso dedicato lavoratori e commissioni esaminatrici

L’accesso di lavoratori e commissioni esaminatrici avviene in anticipo rispetto all’ingresso dei candidati
nell’area concorsuale, e l’uscita è successiva al deflusso dei candidati.
Per quanto riguarda l’area concorsuale MUNICIPIO l’accesso avviene dall’ingresso dedicato a lavoratori e
terzi (come previsto dal Protocollo anticontagio in vigore).
Per quanto riguarda l’area concorsuale ORATORIO l’accesso avviene dalla porta dedicata segnata in
planimetria (vd. allegato)

3.8.

Locale per isolamento persone sintomatiche

Nell’area concorsuale è individuato un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso
dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove),
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per
evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
La posizione del locale è indicata nella planimetria allegata.
Per la modalità di gestione persona sintomatica si fa riferimento al Protocollo anticontagio in vigore. In caso
di presenza di soggetto sintomatico isolato nel locale dedicato, si procederà a ventilazione naturale della sala
concorsuale.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Sono riportate in allegato al presente documento le procedure di gestione delle emergenze nelle aree
concorsuali
5)

PERSONALE PRESENTE

RUOLO
PALAZZO MUNICIPALE
COMMISSIONE/SORVEGLIANTI
ADDETTI
ALL’ACCOGLIENZA/RICONOSCIMENTO/
SEGRETARIO
ADDETTO ALLE PULIZIE

NUMERO ADDETTI
3
2
1

ORATORIO SAN LORENZO E SEBASTIANO
COMMISSIONE/SORVEGLIANTI
3
ADDETTI
2
ALL’ACCOGLIENZA/RICONOSCIMENTO/SEGRETARIA
ADDETTO ALLE PULIZIE
1

6) FIRME DI APPROVAZIONE
Datore di Lavoro e Presidente Commissione

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

RSPP

Ing. Fabrizio Veneziani
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