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COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 

 

Prot. n.   0000959/2022 - 21/01/2022                     
 
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 
50% (18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo”, di 
cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs 
n. 66/2010.   

 

“PIANO OPERATIVO 

SPECIFICO” 

PROVE SCRITTE 

 

PREMESSA 

Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all’O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n.630 e successive modifiche nella seduta del 
29/03/2021, adottato in data 15.04.2021 prot.n. 25239 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visto il D. L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 16/09/2021 n. 126 “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche”  

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

Visto il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 concernenti le  modalità di verifica del possesso delle Certificazioni 
verdi COVID-19 in ambito lavorativo; 
Il Comune di CALVELLO predispone e adotta, per lo svolgimento in sicurezza delle prove 
concorsuali in presenza del concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario 
part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore 
Amministrativo”, di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 
e 678 del D.lgs n. 66/2010 il seguente: 
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PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione 
Il presente Piano Operativo Specifico (P.O.S.) è applicato, dal Comune di CALVELLO, alle prove 
scritte del concorso per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore 
settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo”, di cui n. 1 posto con 
diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 da tenere 
in presenza, sussistendo lo stato di emergenza determinato dalla pandemia COVID- 19. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza di cui al presente Piano Operativo Specifico: 

- Il Comune di Calvello, quale amministrazione titolare della procedura concorsuale; 
- la Commissione Esaminatrice; 
- il personale di vigilanza; 
- i candidati; 
- altri soggetti terzi comunque coinvolti. 

 
Art. 3 – Ratio 
Il Piano Operativo Specifico ha l’obiettivo di disciplinare lo svolgimento in presenza delle prove 
concorsuali, garantendo, la sicurezza sanitaria di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella 
procedura di selezione, attraverso la previsione di specifiche norme organizzative, comportamentali ed 
igieniche, nel rispetto della normativa vigente di contrasto alla diffusione del virus COVID-19. 
 
Art. 4 – Area concorsuale e sede delle procedure concorsuali 
Le prove scritte del Concorso sopra indicato si svolgeranno presso la sala consiliare “Ciccio Asselta“ 
del Comune di Calvello, piano terra, avente percorsi separati di entrata e di uscita, sita nel Comune di 
Calvello, il giorno 31.01.2021 a partire dalle ore 11.00 e sino alle ore 15.00. 
L’Area concorsuale, così come individuata, possiede le caratteristiche in linea con la normativa in 
premessa richiamata. 
In particolare, le prove si svolgeranno nell’Aula indicata nella piantina allegata al presente Piano 
Operativo specifico sub allegato A), che ha una capienza tale da garantire il distanziamento sociale tra 
i singoli candidati, tra i candidati e la Commissione d’esame, nonché tra i candidati e il personale 
coinvolto. 
Le prove si terranno in un’unica giornata in due sessioni diverse. 
Saranno garantite, tra una sessione e l’altra: pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da  
parte di personale qualificato. 
 
Art. 5 – Regole specifiche per i candidati 
Per poter sostenere in sicurezza le prove della procedura concorsuale, i candidati dovranno 
obbligatoriamente: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da segnalare alla 

Commissione e documentare); 
2) non presentarsi, presso la sede concorsuale, se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come 
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misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’Area concorsuale, la Certificazione verde Covid 19 (Green 

Pass) in corso di validità. 
La verifica del certificato avverrà tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la 
riservatezza dei dati personali.   

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’Area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice che dovrà essere indossato 
nella maniera corretta, coprendo naso e bocca, per tutta la durata di permanenza nell’Area 
concorsuale, è vietato l’utilizzo di mascherine e/o facciali, di qualsiasi tipo, già in possesso del 
candidato; 

6)  rilasciare apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di cui ai punti 
2) e 3), il cui modello è allegato al presente piano operativo, sotto la lettera “B”.  

7) esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di mancata osservanza di una o più obblighi sopra elencati, al candidato sarà inibito l’accesso 
all’Area concorsuale. 
L’ingresso dei candidati dovrà avvenire in modo ordinato, tale da evitare assembramento, e 
mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri dagli altri candidati, in attesa di 
identificazione. 
Al momento dell’ingresso, il candidato sarà sottoposto a rilevazione della temperatura corporea, la 
quale, se superiore a 37,5°C, comporterà, per lo stesso, il divieto di accesso all’Area concorsuale e 
l’invito a rientrare presso il proprio domicilio; analogamente avverrà nel caso in cui sia riscontrata e/o 
segnalata, all’ingresso, altra sintomatologia riconducile al COVID-19. 
Ogni candidato dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani, utilizzando i dispenser di gel 
idroalcolico posti all’ingresso della struttura. 
Per l’operazione di identificazione verrà garantita la priorità alle donne in stato di gravidanza, ai 
candidati diversamente abili e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi autorizzati. 

 
Art. 6 – Personale preposto/Commissione 
Il personale impegnato nelle attività finalizzate allo svolgimento della prova concorsuale si compone di: 
n. 3 componenti della Commissione Esaminatrice, n. 1 segretario di Commissione, n. 2 addetti alla 
sorveglianza e n. 1 addetto alle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione.. 
Personale, Commissari e operatori dovranno essere in possesso della Certificazione verde Covid 19 
(Green Pass) in corso di validità. 
Tutti i soggetti di cui alla rubrica del presente articolo indosseranno facciali filtranti FFP2/FFP3, privi 
di valvola di aspirazione, provvederanno ad una frequente ed accurata igienizzazione delle mani e 
garantiranno un’idonea aerazione dei locali. 
 
Art. 7 – Accesso all’aula concorsuale 
Dopo l’identificazione, il candidato potrà raggiungere l’aula concorsuale, seguendo il percorso di 
transito in entrata, così come indicato. 
All’interno dell’Aula concorsuale, sottoposta a idonea areazione, dovrà essere rispettata la distanza di 
almeno 2,25 metri, tra i candidati, e tra i candidati e il personale e la Commissione. 
A tal fine, i candidati occuperanno i posti così come contrassegnati. 
È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 

 
Art. 8 – Svolgimento della prova scritta 
Ai fini dello svolgimento in sicurezza della prova, della durata di 40 minuti, ogni candidato è tenuto ad 
occupare il posto indicatogli dal personale preposto, e rimanervi, nel periodo antecedente la prova, 
durante la prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, fino a quando sarà possibile lasciare l’Aula 
concorsuale, su indicazione della Commissione. 
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Art. 9 – Uscita dei candidati 
Una volta terminata la prova, su indicazione della Commissione, il candidato potrà lasciare l’aula e 
l’area concorsuale, seguendo il transito di uscita e utilizzando un percorso, opportunamente segnalato, 
differente rispetto a quello di entrata. 
 
Art. 10 – Piano di emergenza ed evacuazione. 
Per le Prove concorsuali da tenere presso la sede indicata all’art. 4, si prenderà atto del Piano di 
emergenza ed evacuazione, conforme alle normative vigenti, predisposto dalla struttura ospitante. 
 
Art. 11 – Informazione sulle misure adottate 
Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali, nonché i membri della Commissione e il 
personale coinvolto, saranno adeguatamente resi edotti sul contenuto del presente Piano Operativo 
Specifico, unitamente al Protocollo ministeriale per lo svolgimento dei concorsi pubblici, attraverso la 
sua pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di Concorso, 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 

Art. 12 – Disposizioni Finali 
Per la prova orale si procederà ad aggiornare il presente documento. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Piano operativo specifico, trovano applicazione le 
prescrizioni tecniche contenute nelle norme vigenti. 

 
Calvello lì, 21.01.2022 
 
 
 
Allegati: 

1. Allegato A: pianta area concorsuale; 
2. Allegato B: autodichiarazione. 

 
 
 

LA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE 

Il Presidente 
dott. ssa Faustina Musacchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 
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