UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO
SPECIALIZZATO V LIVELLO PARAMETRO 123 DI CUI AL C.C.N.L PER GLI ADDETTI AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA E AL
C.I.R.L PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E
IDRAULICO-AGRARIA DELLA TOSCANA.

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Premessa
Il presente documento, denominato Piano operativo della procedura concorsuale in epigrafe, è redatto in
attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 comma 10
lettera z) del D.P.C.M 14 gennaio 2021, redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Ufficio per i Concorsi e il reclutamento, e nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il Piano operativo contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della prova scritta della selezione dall’accesso dei candidati all’area concorsuale fino al termine della prova - e individua gli adempimenti
necessari per una corretta gestione e organizzazione della medesima, al fine di prevenire e contenere il rischio
di contagio da Covid-19.
Misure organizzative e misure igienico-sanitarie
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 corporea superiore a 37,5°;
 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 sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso all’area concorsuale il referto di un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone ororinofaringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente le 48 ore dalla data di svolgimento della prova scritta;
5) essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree, naso e bocca.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di una apposita autodichiarazione da rilasciare ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. In caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito
l’accesso all’area concorsuale.
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In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’accesso all’area concorsuale, presenti, alla misurazione,
una temperatura superiore a 37,5° o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a rientrare
presso il proprio domicilio.
Rispetto al punto sub 5), dal momento dell’ingresso nell’area concorsuale fino all’uscita i candidati dovranno
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine ffp2 prive di valvola di espirazione messe a
disposizione in congruo numero dall’Unione dei Comuni. Non è pertanto consentito, nell’area concorsuale,
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti (ffp2e ffp3) e mascherine di comunità in possesso del
candidato. In caso di rifiuto a indossare la mascherina fornita dall’Unione dei Comuni, il candidato sarà
escluso dalla partecipazione alla prova.
La temperatura corporea sarà rilevata mediante termoscanner al momento dell’accesso del candidato all’area
concorsuale. Il rifiuto alla rilevazione della temperatura corporea comporterà l’esclusione del candidato dalla
partecipazione alla prova.
Gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati e i componenti della commissione esaminatrice
dovranno indossare per tutta la durata delle operazioni concorsuali le mascherine ffp2 prive di valvola di
espirazione fornite dall’Unione dei Comuni.
In tutta l’area concorsuale e all’interno dei servizi igienici saranno presenti, in congruo numero, dispenser di
soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani e cartellonistica contenente le istruzioni per un corretto
lavaggio. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.
Deve essere garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro
metro nelle aule concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/la commissione
esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale.
Ai candidati è raccomandata la moderazione vocale, ossia evitare toni alti e volumi concitati al fine di ridurre
l’effetto “droplet”.
Modalità di accoglienza e isolamento di soggetti con sintomi riconducibili al Covid-19
Qualora un candidato presenti temperatura corporea superiore a 37,5° o altra sintomatologia riconducibile al
Covid-19, insorta nel corso della prova concorsuale, sarà isolato nel locale indicato nella planimetria come
locale sintomatici Covid-19. Il personale addetto all’organizzazione dovrà immediatamente contattare il
competente servizio della ASL e seguire scrupolosamente le indicazioni date dal servizio medesimo.
Requisiti dell’area concorsuale
L’area concorsuale si trova all’interno della sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, posta a
Piancastagnaio (SI) in Via Grossetana 209, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto privati e pubblici.
In prossimità della sede è disponibile un ampio numero di parcheggi pubblici, con spazi riservati sia agli utenti
con disabilità che alle donne in stato di gravidanza.
L’area concorsuale ha una superficie complessiva di 145 mq., è dotata di ingressi in entrata e in uscita riservati
ai candidati ammessi alla prova scritta, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento. I locali sono
finestrati, così da garantire un adeguato ricambio di aria per tutta la durata delle operazioni.
E’ presente un locale di mq. 16,5 (indicato nella planimetria come locale sintomatici Covid-19), autonomo e
isolato sia dagli altri locali che dagli spazi di percorrenza, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso e
riservato ai candidati, membri della commissione esaminatrice e operatori presenti nell’area concorsuale, che
presentino sintomi quali febbre, tosse e difficoltà respiratorie, insorti durante lo svolgimento della prova
scritta.
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La planimetria dell’area concorsuale è affissa all’ingresso e all’interno delle aule concorso; vi sono indicati i
locali adibiti alle operazioni concorsuali (ingresso, sala registrazione partecipanti, servizi igienici, aule concorsuali, locale
sintomatici Covid-19, uscita), il percorso da seguire per raggiungere le aule concorso, la dislocazione delle
postazioni dei candidati con i relativi numeri d’ordine, le postazioni occupate dai membri della commissione
esaminatrice.
Organizzazione della procedura concorsuale (accesso, seduta, svolgimento della prova e uscita dei
candidati). Requisiti delle aule concorso.
I candidati ammessi alla prova scritta sono in numero di 10.
I candidati dovranno attendere l’inizio delle operazioni fuori dall’area concorsuale.
Nello spazio esterno indicato nella planimetria come portico sarà allestita una postazione dedicata al primo
ricevimento dei partecipanti. Questi ultimi saranno chiamati in ordine alfabetico dall’operatore addetto e
saranno invitati a:
 indossare la mascherina ffp2 senza valvola di espirazione messa a disposizione dall’Unione dei
Comuni. La mascherina precedentemente indossata dal candidato potrà essere smaltita utilizzando
l’apposita pattumiera chiusa con apertura a pedale;
 procedere all’igienizzazione delle mani mediante soluzione idroalcolica;
 munirsi di penna monouso messa a disposizione dall’Unione dei Comuni, da utilizzare per la
successiva registrazione e per lo svolgimento della prova scritta;
 consegnare il referto di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
ororinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente le 48 ore;
 compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di cui al punto sub 3).
Espletate tali prime operazioni, il candidato potrà varcare l’ingresso da cui si accede all’area concorsuale. Qui
un addetto all’organizzazione procederà alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner.
Seguendo la cartellonistica verticale, il candidato accederà alla sala registrazione partecipanti. La postazione del
segretario verbalizzante addetto all’identificazione e registrazione sarà dotata di divisore in plexiglass e di una
finestra per il passaggio del documento di riconoscimento e del materiale concorsuale del candidato. Al
candidato sarà consegnato un numero, corrispondente a quello della postazione che dovrà occupare nell’aula
concorsuale. I primi cinque candidati registrati dovranno occupare le postazioni allestite nell’aula concorsuale 1
(nell’ordine, le postazioni 10, 9, 8, 7, 6) i secondi cinque quelle dislocate nell’aula concorsuale 2 (nell’ordine, le
postazioni 5, 4, 1, 3, 2). Dopo aver effettuato l’igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica a
disposizione, il candidato raggiungerà la propria postazione seguendo le indicazioni della segnaletica
orizzontale e verticale.
Le aule concorsuali hanno una superficie, rispettivamente, di 30 mq. (aula 1) e 48 mq. (aula 2). Le postazioni
dei candidati saranno posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di due metri l’una dall’altra, così da
garantire ad ogni candidato un’area di 4 metri quadrati. Ogni postazione sarà contrassegnata da un numero
progressivo, in modo da assicurare l’uscita ordinata e distanziata dei candidati al termine del tempo di prova.
Tre postazioni all’interno dell’aula 2 saranno riservate ai commissari e una postazione all’interno dell’aula 1
sarà destinata al segretario verbalizzante. E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della
postazione. Per tutto il tempo di permanenza dei candidati nelle aule concorso dovrà essere garantito
adeguato ricambio di aria.
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I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti fino a che non saranno
autorizzati all’uscita, in ordine di chiamata, al termine del tempo previsto per lo svolgimento della prova (30
minuti). Durante la prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi
ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. E’ vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande,
di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Il materiale per lo svolgimento della prova sarà
distribuito direttamente al posto di ognuno. Al termine del tempo assegnato per l’espletamento della prova, i
candidati dovranno attendere il proprio turno di chiamata per uscire, seguendo la segnaletica orizzontale
calpestabile sulla pavimentazione. L’ordine di chiamata sarà per numero crescente, dall’1 al 10. L’esodo così
organizzato consentirà il mantenimento della distanza di sicurezza di due metri tra i candidati. All’uscita i
candidati dovranno depositare la busta contenente il proprio elaborato su un apposito piano di appoggio.
Le uniche persone presenti all’interno dell’area concorsuale dovranno essere, oltre ai candidati, i membri della
commissione, il segretario verbalizzante e il personale qualificato addetto alla pulizia, sanificazione e
disinfezione dei servizi igienici. I commissari dovranno occupare le postazioni ad essi riservate nell’aula 2
prima dell’entrata dei candidati. Anche i commissari e il personale addetto alla pulizia, prima di accedere
all’area concorsuale, dovranno sottoporsi ad una accurata igiene delle mani e indossare le mascherine ffp2
senza valvola di espirazione fornite dall’Unione dei Comuni; dovranno inoltre evitare, per quanto possibile,
spostamenti dalla propria postazione e, in ogni caso, evitare di transitare e permanere in prossimità dei
candidati a distanza inferiore a un metro.
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale dovrà essere effettuata:
 la bonifica preliminare valida per l’intera durata della sessione;
 la sanificazione e disinfezione, al termine della sessione, delle aule concorso, delle postazioni dei
candidati, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, da effettuarsi da personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti. All’interno dei servizi igienici dovrà essere sempre
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiera chiusa con apertura a pedale. I servizi
igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, dopo ogni singolo
utilizzo.
Personale addetto e mansioni.
I dipendenti dell’Unione dei Comuni che parteciperanno alla operazioni previste dal presente piano sono:
Dipendente
Piergiuseppe Montini
Manuela Paganini
Giacomo Scapigliati
Cinzia Flori

Mansioni
Ricevimento all’esterno dei partecipanti alla
selezione
Misurazione temperatura corporea mediante
termoscanner
Identificazione e registrazione dei candidati.
Partecipazione ai lavori della commissione
esaminatrice con funzioni di segretario verbalizzante.
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Informazione
Il presente Piano operativo sarà trasmesso, unitamente al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai dipendenti
dell’Unione dei Comuni addetti alle operazioni concorsuali, ai componenti la commissione esaminatrice e ai
candidati ammessi alla prova scritta. Sarà inoltre pubblicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento
della prova, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni nella sezione dedicata al concorso.

Il Segretario generale
Dr. Daniele Visconti
(Sottoscrizione con firma elettronica)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale
elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell'Unione dei Comuni dell'Amiata Val d'Orcia ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n.
82
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