
  

                                          

                     

  
 

  

Piano operativo per le prove scritta e pratica della 

procedura concorsuale di selezione pubblica per esami 

per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia 

Municipale categoria C1 a tempo indeterminato e pieno 

- Misure contenimento anti-contagio Covid 
  

 

 

Effettuata ai sensi del DPCM del 14/01/2021 e del relativo protocollo del 
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Premessa  
Il presente piano operativo viene redatto ai sensi del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 
1, comma 10, lettera z), del DPCM del 14/01/2021 il quale dispone che  “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono 
consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione 
di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.” 
L’obbiettivo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione del rischio di contagio da Covid 19 
nell’organizzazione e gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di applicazione del predetto DPCM. 
 

Informazione  
Questa Amministrazione provvede a divulgare le informazioni contenute nel presente piano operativo, 
unitamente al protocollo di riferimento del Dipartimenti della Funzione Pubblica, a tutto il personale coinvolto, 
compresa la commissione d’esame, inoltre provvede ad affiggere cartelli di informazione nel luogo sede delle 
selezioni, in punti nei quali essi abbiano la maggior visibilità.  
Il piano operativo viene pubblicato nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale anche al fine di fornire 
ai candidati preventiva ed idonea informativa. 
  

Dettaglio prescrizioni e procedure di preparazione  
 
Numero massimo delle persone presenti 
Il numero massimo delle persone presenti è di 45 persone, così suddivise:  

▪ n. 30 candidati  
▪ n. 11 sorveglianti 
▪ n. 4 membri della commissione esaminatrice 

 
Scelta ed ubicazione sede concorsuale  
La Commissione esaminatrice ha valutato adeguata allo scopo di svolgimento delle prove il Palazzetto dello Sport 
di Sansepolcro con sede in via Giuseppe Saragat n. 24. 
La scelta è giustificata sia dall’ampiezza del locale, sia dal fatto che è dotato di finestratura e porte che consentono 
un’aerazione adeguata.  
Consente anche di permettere lo stazionamento della fila dei candidati all’aperto.  

 
Preparazione locale svolgimento prove   
 

Distanziamento interpersonale  
Le prove di selezione si svolgeranno nell’area ordinariamente adibita a campo da gioco.  
Verranno posizionati n. 30 banchi e le relative sedie suddivisi in quattro file composte due da sette banchi e due 
da otto banchi per coprire il massimo dei posti previsti. 
La distanza delle postazioni, in tutte le direzioni sarà di almeno m 2,00 l’una dall’altra, in modo che ad ogni 
candidato venga garantita un’area minima di mq 4,00.  
La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera) lungo l’asse 
preventivamente prescelto. 
Viste le dimensioni dei locali si presume di poter garantire un maggiore distanziamento tra le postazioni rispetto 
al minimo normativamente imposto. 



La postazione riservata ai membri della Commissione è collocata parallelamente alle file di banchi dei concorrenti 
a regolamentare distanza. 
In ogni caso tra i candidati e tra gli stessi e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la Commissione esaminatrice 
sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno un metro in ogni fase dalla procedura 
concorsuale. 

 

Preparazione punti per gel sanificante  
Sono previste in tutta l’area, in numero adeguato, più postazioni per la sanificazione delle mani, in particolare 
all’entrata principale del Palazzetto dello Sport, nella sede antistante l’aula concorsuale in corrispondenza delle 
postazioni di identificazione e all’interno della stessa area di svolgimento delle prove. 
 

Affissione cartelli  
Sarà collocata la seguente e apposita cartellonistica: 

- Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani in prossimità dei dispenser e dei servizi igienici; 
- Indicazioni sul corretto uso delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca) sulla loro eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento; 
- Cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale volta a 

individuare 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); 

- Planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per 
raggiungere le postazioni di svolgimento delle prove;  

- Planimetrie dello spazio ove sono posizionate le postazioni di svolgimento delle prove, recanti la 
disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.  

- Cartellonistica di indicazione della distanza minima tra persona e persona (metri 2); 
- Cartellonistica per la moderazione vocale al fine di evitare volumi alti e toni concitati (riduzione effetto 

droplet). 
 

Pulizia e sanificazione 
La sede di svolgimento delle prove sarà oggetto di accurata pulizia e sanificazione. 
Il servizio di sanificazione è affidato ad azienda qualificata. 

 
  

Dettaglio operazioni per il giorno delle selezioni  
 
Preparazione per ingresso candidati  
L’ingresso dei candidati avverrà dall’entrata principale del Palazzetto dello Sport. 

 

Aerazione locali ed affissione cartelli  
I locali saranno aperti ed aerati prima dell’ingresso dei candidati.  
Si procederà ad affiggere i cartelli di informazione predisposti. 

 

Predisposizione banchi registrazione  
All’esterno dell’area adibita allo svolgimento delle prove selettive, nei pressi della porta di entrata, si provvederà 
a disporre i banchi singoli per la firma sui registri, con il gel sanificante opportunamente segnalato.  
Sulla pavimentazione del locale sarà predisposta segnaletica per l’individuazione dei percorsi da seguire. 
 

Modalità operative per diffusione informazioni  
All’ingresso i candidati saranno informati circa le modalità operative da seguire durante tutto lo svolgimento della 
selezione con particolare attenzione al corretto utilizzo della mascherina, alla sanificazione delle mani, alle 
distanze da mantenere, all’utilizzo del materiale fornito, dei percorsi da seguire. 
 



Misurazione temperatura corporea e consegna mascherine 
Ad ogni candidato verrà rilevata la temperatura corporea, senza registrarla, al fine di evitare l’ingresso di coloro 
che presentassero una temperatura corporea maggiore di 37,5°C. 
Verrà fornita ad ogni candidato la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata in sostituzione di quella in 
possesso, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.   

 

Chi misura la temperatura  
La misurazione della temperatura sarà effettuata da uno o più incaricati scelti tra i membri della sorveglianza.  
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 
temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare 
al proprio domicilio. 
 

Misure organizzative e misure igienico sanitarie 
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano e della 
relativa pubblicazione sul portale dell’amministrazione organizzatrice. In particolare, i candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
2) produrre apposita dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000 contenente 
l’attestazione che il candidato non è affetto 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 
f) non è sottoposto alla misura della 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;  
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 
chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Qualora una o più delle sopraindicate 
condizioni non dovesse essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 

 

Gestione spazi dell’aula  
Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni:  

 
Spostamenti e svolgimento della prova 
Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati 
all’uscita.  
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 
servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  
Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di farlo uscire 
prima.  
In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato avverrà previa autorizzazione da parte della 
commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale percorso utilizzare. 



Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica 
consegnata all’ingresso. Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 
partecipanti dal personale addetto. 
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 FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  
 

Aerazione ambienti  
Compatibilmente con le condizioni metereologiche gli ambienti verranno adeguatamente areati.  
 

Piano di emergenza ed evacuazione   
In caso di necessità resta operativo il piano predisposto per la gestione delle emergenze del Palazzetto 
dello Sport. 


