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COMUNE DI VICENZA 

 
 

 

 

1. CONTENUTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Piano, in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute in data 

25/05/2022 di cui si riprende l’art. 1 “Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi 

pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento recante 

«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 

2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, 

definisce gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi 

nell’ente, pianificando e descrivendo le varie fasi della procedura concorsuale, in conformità a 

quanto evidenziato nel Protocollo e a tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente.  
 

Il Piano trova applicazione per le prove preselettive, per le prove scritte, prove pratiche e orali delle 

procedure concorsuali gestite direttamente dall’ente; in caso di affidamento delle stesse a soggetti 

esterni sarà cura dell’amministrazione assicurarsi che le medesime prescrizioni trovino integrale 

applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza rispetto al 

rischio di contagio da COVID-19 relative alla struttura ospitante.  
 

Ferma restando la possibilità di utilizzare la modalità telematica, l’organizzazione e lo svolgimento 

delle prove dovranno seguire le regole del presente Piano, opportunamente adattate. In particolare, 

l’amministrazione provvederà a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare 

assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale.  
 

2. DEFINIZIONI 

 

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 

 

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 

prove selettive dei pubblici concorsi; 

 

• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni 

adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 

 

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 

dell’accesso all’Aula Concorso; 

 

• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra 

persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets 

(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria 
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• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 

infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le 

mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto 

limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al 

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di 

conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i 

lavoratori durante il periodo emergenziale; 

 

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 

assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 

goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e 

sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009); 

 

• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana 

e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi 

medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione 

del virus COVID-19 

 

• Locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento: area riservata all’accoglimento e isolamento di 

chiunque si trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori 

e addetti all’organizzazione e vigilanza) che presenti sintomi insorti durante le prove concorsuali 

(febbre, tosse o sintomi respiratori); 

 

• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 

natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 

macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - 

eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 

preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 

disinfezione; 

 

• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro 

standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 

interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 

 

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o 

fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 

dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione 

consente di distruggere i microrganismi patogeni; 

 

• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 

un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 

precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 

contaminazione incrociata (crosscontamination). 

 

3. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE 

 

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del 

presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale 

dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 

essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 
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In particolare, i candidati dovranno: 

 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 

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. 

 

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione 

delle vie aeree. A tale fine l’amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario 

numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente i facciali filtranti forniti 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 in possesso del 

candidato. 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti. 

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale 

- ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale 

organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica 

orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e 

uscita devono essere separati e correttamente identificati. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

L’amministrazione rende disponibile mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 

prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 

4. AREA CONCORSUALE-INGRESSO 

 

Compatibilmente con il numero dei candidati ammessi e tenuto conto delle prescrizioni  previste nel 

Protocollo nazionale, lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento della 

prova orale dei pubblici concorsi banditi dall’amministrazione comunale è individuato nella sala Rizzi 

di Contrà Soccorso Soccorsetto, presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Vicenza. In 

prossimità dell’ingresso delle aree concorsuali sarà affissa apposita cartellonistica con indicazione 

della sala e dell’area concorsuale e si prevede la presenza di personale addetto per assicurare 

l’ordinato e distanziato ingresso dei candidati.  
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 5. PUNTI DI ACCOGLIENZA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA PER     

L’ACCESSO - CONSEGNA MASCHERINE – SMISTAMENTO. 

Il punto di accoglienza è composto da unità di personale per l’attività di registrazione e seguiranno le 

seguenti operazioni: 

• Ciascuna postazione è munita di un banco e sedie ed è dotata di appositi divisori in plexiglass 

(barriere antirespiro) e di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una 

dall’altra . La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o 

documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e 

consegna su un apposito piano di appoggio . 

• Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 

• Un addetto consegnerà al candidato una mascherina FFP2 (facciale filtrante) priva di 

valvola di espirazione messa a disposizione dall’amministrazione. 

• Il candidato dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, pena, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla prova. 

Le mascherine dovranno coprire le vie aeree, il naso e la bocca. Indossata la mascherina, il 

candidato dovrà consegnare all’addetto l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000; il candidato deve presentarsi alla postazione con l’autodichiarazione a 

portata di mano così da accelerare le procedure. L’addetto controllerà che la stessa sia 

completa e firmata e la conserverà a parte; per facilitare l’operazione; 

• l’addetto indicherà al candidato il percorso per accedere alla Sala di concorso; sarà comunque 

disposta adeguata cartellonistica con indicazioni per raggiungere la Sala di concorso. 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  

 

7. BONIFICA PRELIMINARE, PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE 

AREE CONCORSUALI  
 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 

giornaliera/e;  

•  la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e 

delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, 

delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone 

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere 

costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 

candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti 

locali.  

 

 8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE    

 COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di 
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uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree 

dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottopongo a una adeguata igiene delle mani 

per poi indossare il dispositivo di protezione che deve essere indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri 

delle commissioni esaminatrici. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Piano è stato redatto nel rispetto di quanto prescritto dal Protocollo Nazionale. Il presente 

Piano è reso disponibile, unitamente al Protocollo nazionale, sul sito istituzionale dell’ente nella 

pagina web dedicata alla singola procedura concorsuale presente nella apposita sezione di 

Amministrazione trasparente, denominata bandi di concorso, entro 10 giorni dallo svolgimento della 

prova. 

 

Il presente Piano potrà essere oggetto di modifica/integrazione a seguito di nuove esigenze connesse 

allo svolgimento dei concorsi e/o di successivi e possibili aggiornamenti della legislazione nazionale 

e/o del Protocollo nazionale. 

 


