Prot. n. 0007719/2020
Pianoro, 10/06/2020
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PROVE CONCORSUALI NELL’UNIONE DEI
COMUNI SAVENA - IDICE
IL SEGRETARIO DIRETTORE
VISTA l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che la sospensione delle procedure concorsuali prevista dall’art. 87 comma 5 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, n. 27 è terminata il 16/05/2020;
RITENUTO necessario adottare apposito protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle procedure
concorsuali fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso;
VISTE le linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende
ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19;
RICHIAMATO il vigente regolamento dell’Unione disciplinante le modalità di assunzione;
PRECISATO che il presente protocollo:
• è conforme alla linee guida regionali;
• è stato condiviso con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con la RSU dell’Unione
dei Comuni Savena Idice;
• è stato sottoposto alla valutazione preventiva del RSPP e del medico competente per la sicurezza sul lavoro;
DATO ATTO che lo stesso troverà applicazione per le procedure concorsuali bandite dall’Unione dei
Comuni Savena – Idice;
APPROVA
Con effetto immediato e sino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il seguente protocollo per lo svolgimento delle prove concorsuali dell’Unione dei Comuni Savena – Idice con la modalità “in presenza”.
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PROVE SCRITTE
1. I locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle prove, compresi i servizi igienici, devono essere preventivamente sanificati ed igienizzati secondo quanto previsto dai protocolli regionali di riferimento. In più punti dovranno essere messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica da utilizzare per la disinfezione delle mani. Durante lo svolgimento delle prove dovrà per quanto possibile,
essere garantito un adeguato ricambio di aria.
2. Le postazioni per i candidati devono essere disposte in maniera da garantire la distanza interpersonale superiore al metro fra i candidati ed un adeguato spazio per il camminamento. La zona destinata al
camminamento viene contraddistinta mediante l’apposizione sul pavimento di idonea segnaletica.
3. La postazione per la commissione esaminatrice è posta ad almeno due metri dalle postazioni dei
candidati e deve essere sufficientemente ampia per garantire ai commissari di sedere mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
4. All’ingresso del locale destinato alle prove dovrà essere installata apposita cartellonistica informativa che ricordi ai candidati le misure di sicurezza richieste.
5. Durante la permanenza all’interno dell’aula destinata alla prova concorsuale, tutti, il personale di
supporto, i commissari ed i candidati, devono indossare la mascherina, fatte salve eventuali eccezioni
espressamente previste.
6. Prima dell’avvio delle operazioni di riconoscimento il personale di supporto, dopo aver indossato
guanti mono uso, lascia su ciascuna postazione il materiale necessario per lo svolgimento della prova.
Il materiale cartaceo consegnato deve essere stato sempre movimentato dalla commissione con guanti
fin dalla sua stampa e sottoposto preventivamente ad una quarantena di almeno 6 ore, le penne non devono essere state utilizzate in precedenza.
7. I candidati devono presentarsi all’orario indicato nell’avviso di convocazione indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale superiore al metro.
8. Le procedure di riconoscimento inizieranno all’ora indicata nell’avviso di convocazione. Prima di
accedere al riconoscimento il candidato dovrà igienizzare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica
messa a disposizione dall’ente. Il riconoscimento avverrà mantenendo la distanza interpersonale superiore al metro fra i candidati e fra gli stessi e gli addetti al riconoscimento. Gli addetti al riconoscimento dovranno essere dotati di visiera protettiva e guanti. Per agevolare le operazioni di riconoscimento
gli addetti potranno richiedere di abbassare per qualche secondo la mascherina. Oltre al documento
d’identità il candidato dovrà consegnare una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
• non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero);
• di non essere sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;
• non presentare sintomatologia simil-influenzale.
Al candidato non sarà richiesto di firmare il registro di entrata e di uscita, firmerà invece l’addetto al riconoscimento attestando di avere verificato l’identità del partecipante.
9. Terminato il riconoscimento, un addetto indicherà al candidato il posto a cui dovrà sedersi.
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10. Il personale di supporto e la commissione di concorso accedono e stazionano nei locali con le stesse
misure dei concorrenti, ovvero igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina, mantenimento della distanza interpersonale superiore al metro e presentazione di autodichiarazione di cui al precedente
punto 8. Il personale di supporto ed i membri della commissione devono indossare guanti mono uso in
caso di maneggio degli elaborati consegnati dai candidati. Le stesse misure valgono per le riunioni della commissione esaminatrice.
11. Il candidato che si propone per l’estrazione della prova si avvicina al tavolo della commissione
mantenendo la distanza interpersonale superiore al metro.
12. Durante lo svolgimento delle prove i membri delle commissione ed il personale di supporto possono circolare fra le postazioni nella zona riservata al camminamento.
13. Per la consegna degli elaborati i candidati si recano al banco della commissione e rispettando la distanza interpersonale di un metro. La penna messa a disposizione verrà trattenuta dai candidati.
14. I candidati che si trattengono per assistere all’operazione di abbinamento delle prove devono farlo
mantenendo la distanza interpersonale di un metro.
15. Abbandonati i locali delle prove i candidati si allontano senza creare assembramenti all’uscita.

PROVA ORALE

1. I locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle prove devono essere preventivamente sanificati ed igienizzati secondo quanto previsto dai protocolli regionali di riferimento. In più punti dovranno
essere messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica da utilizzare per la disinfezione delle
mani. Durante lo svolgimento delle prove dovrà per quanto possibile, essere garantito una adeguato ricambio di aria.
2. La postazione per la commissione esaminatrice è posta ad almeno tre metri dalla postazione del candidato e deve essere sufficientemente ampia per garantire ai commissari di sedere mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
3. Per le procedure di accesso e riconoscimento si applicano le stesse disposizioni previste per le prove
scritte ai punti 4, 5, 7 e 8.
4. Terminato il riconoscimento i candidati resteranno in attesa di essere chiamati per svolgere la prova,
nell’area riservata, mantenendo la distanza interpersonale superiore al metro ed indossando la mascherina. Qualora il numero dei candidati sia elevato, è consigliata la convocazione dei candidati scaglionati
per gruppi, secondo il criterio che definirà la commissione, al fine di evitare assembramenti.
5. Per le procedure di accesso della commissione di concorso e del personale di supporto, si applicano
le stesse disposizioni previste per le prove scritte al punto 10.
6. Il candidato può, nel corso del colloquio, levarsi la mascherina.
7. La sedia utilizzata dal candidato viene igienizzata prima di fare accedere il candidato successivo.
8. Terminata la prova, i candidati possono fermarsi per assistere alla prova degli altri candidati,
nell’area riservata, mantenendo la distanza interpersonale superiore al metro ed indossando la mascherina.
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