PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
L’ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C – PROVA
EFFICIENZA FISICA
PREMESSA
Nell’ambito delle misure emergenziali il presente piano operativo specifico viene adottato in
ottemperanza al protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 25239 del 15/04/2021 ed
al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, art. 9 bis.
In ottemperanza al contenuto dei documenti sopraccitati, vengono di seguito fornite indicazioni
operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della
Commissione e del personale di vigilanza.
FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE
D’ESAME
Viene individuata la seguente sede:
- Campo sportivo c/o oratorio Chiesa Gesù Salvatore- via Manzoni Basiglio;
Detta sede rispetta i requisiti previsti dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica
emanato con prot. 25239 del 15/04/2021 come di seguito descritto:
- è facilmente raggiungibile e vi è un parcheggio nelle vicinanze;
- ci sarà un ingresso e uscita riservato ai candidati;
Sono rispettate le distanze previste dal protocollo di cui in premessa. La bonifica preliminare,
sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali avverrà attraverso ditta specializzata nella
seguente maniera:
- Bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso effettuata da ditta riconosciuta da
Camera di Commercio;
- Pulizia giornaliera;
- Pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti che verrà effettuata da
personale qualificato della ditta specializzata con presidio permanente. In particolare i servizi
igienici saranno dotati di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere dedicate. I servizi
igienici saranno presidiati costantemente e costantemente puliti e sanificati dopo ogni utilizzo.
L’accesso a tali servizi sarà limitato e organizzato dal personale di sorveglianza e da personale
qualificato per l’igienizzazione. Tra un accesso e l’altro è necessario il tempo per le attività di
igienizzazione.
FASE 2 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI
I candidati saranno informati del presente protocollo, del Protocollo nazionale attraverso
pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso pec o e-mail entro 5 giorni prima della
prova. Viene resa disponibile anche l’autodichiarazione che dovranno presentare il giorno delle
prove oltre alle seguenti prescrizione obbligatorie:
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1) All’esterno della struttura i candidati devono mantenersi a distanza di almeno 2 metri fra di
loro e rispettare la segnaletica orizzontale;
2) Presentarsi senza alcun tipo di bagaglio;
3) Disinfettarsi le mani;
4) Non presentarsi se affetti da uno o più sintomi di cui al punto 3 del protocollo nazionale;
5) Non presentarsi se sottoposti a misura di 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;
6) Presentazione, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, della certificazione verde
COVID- 19 ovvero il green pass (da presentare sia in formato digitale sia cartaceo;
quest'ultimo sarà trattenuto agli atti della pratica del concorso) oppure con
certificazione relativa a tampone rapido antigenico o molecolare effettuato nelle 48
ore precedenti. Si ricorda che il green pass è rilasciato attraverso la Piattaforma
Nazionale del Ministero della Salute nei confronti di coloro che:
-abbiano effettuato la prima dose di vaccino;
-abbiano completato il ciclo vaccinale;
-siano risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
-siano guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.
7) presentare il documento di identità;
8) Presentare l’autodichiarazione allegata al seguente protocollo;
9) Presentare un certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di
base o da altro medico/ centro specialistico in medicina dello sport con data non
antecedente al 01/01/2021 come previsto dal bando;
10) Indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita (fatta eccezione
per l’effettuazione delle prove) facciali filtranti FFP2 senza valvola messi a disposizione
dall’amministrazione comunale;
In caso di mancata ottemperanza alle suindicate prescrizioni il candidato sarà escluso dalla
procedura.
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione di ogni candidato n. 1 mascherina FFP2 da
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente sino all’uscita. I candidati non possono utilizzare
le loro mascherine pena esclusione.
Al momento dell’accesso all’area concorsuale verrà effettuata dal personale di vigilanza la
rilevazione della temperatura corporea mediante termometri scanner ad infrarossi che permettono
la misurazione automatica. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi il candidato
verrà invitato a recarsi presso il proprio domicilio. I candidati dovranno presentare
l’autocertificazione e il tampone di cui sopra al momento della registrazione. I flussi e i percorsi
d’accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati a senso unico con apposita
cartellonistica. Per le operazioni di identificazione ogni candidato utilizzerà, se necessario, una
penna monouso.
Dopo la registrazione il personale incaricato indicherà il posto ove il candidato dovrà sedersi. I
cellulari dovranno essere spenti fino alla conclusione delle prove.
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Il personale addetto all’identificazione dei candidati dovrà indossare obbligatoriamente una
mascherina ffp2 senza valvola e guanti monouso (limitatamente alla fase in cui raccolgono i
documenti portati dai candidati). Prima delle operazioni dovranno sottoporsi a un’accurata
igienizzazione delle mani prima di indossare i dispositivi di protezione individuale. Le medesime
cautele saranno assicurate anche per la Commissione esaminatrice. In considerazione del numero
dei candidati sarà prevista solo una postazione di registrazione.
La mancata applicazione da parte del candidato delle prescrizioni sopra elencate (compresa
autodichiarazione e presentazione tampone) comporterà inderogabilmente l’esclusione dalla prova
concorsuale.
FASE 3 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Una volta registrati il personale incaricato alla sorveglianza indicherà il numero del posto dove il
candidato dovrà sedersi fino al turno di espletamento della prova. E’ vietato ogni spostamento
dalla propria postazione. Qualsiasi inottemperanza comporterà l’esclusione dal concorso. Il
deflusso definitivo verrà autorizzato in maniera da garantire la distanza interpersonale di 2 metri
seguendo le segnaletiche.
FASE 4 – MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto al concorso è il seguente: n. 1 dipendente addetto alla sorveglianza per area
concorsuale, n. 1 esperto Maestro della disciplina sportiva (eventualmente supportato da
collaboratore con qualifica di istruttore sportivo). Inoltre vi saranno i componenti della
Commissione (n. 3) più la Segretaria di commissione. A tutto il personale e ai Commissari verrà
inviato e spiegato con apposito incontro anche da remoto ove necessario il presente protocollo e i
comportamenti da tenere. Si precisa che il presente protocollo è stato predisposto previo il lavoro
di un gruppo di lavoro comprendente anche dipendenti impegnati durante lo svolgimento delle
prove. Tutto il personale impegnato e i membri della commissione (in possesso di green pass)
saranno dotati dei seguenti dispositivi di protezione individuale per ogni singola prova: - 1
mascherina FFP2 - guanti monouso

Il Responsabile dell’organizzazione del concorso è il dott. Simon Volpato

Il Responsabile dell’organizzazione del concorso
Dott. Simon Volpato
(documento firmato digitalmente)
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