UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
Prot. 395
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
NUMERO 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 - C.C.R.L. DEL
PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – AREA NON DIRIGENTI) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MANIAGO, CON RISERVA DI UN POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
PIANO OPERATIVO SPECIFICO IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO COVID-19 DEL
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA PROT. N. 25239 DEL 15 APRILE 2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 del Dipartimento della
Funzione Pubblica che disciplina, con decorrenza dal 3 maggio 2021, le modalità di organizzazione e gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
Visto l’art. 9 bis del Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e smi, relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID, fra
gli altri, anche per i concorsi pubblici.
Viste le disposizioni particolari contenute nell'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021 e smi che dà disposizioni
particolari per i soggetti esenti.
In ottemperanza alle sopra richiamate disposizioni e a quanto stabilito negli atti del concorso in oggetto il Comune
di Pordenone adotta il presente Piano Operativo Specifico. Il Piano fornisce le indicazioni operative per la tutela della
salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza,
nell’attuale stato di emergenza da virus Covid19, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e nella normativa di legge e regolamentare
in materia. Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai
componenti della commissione, dal segretario della stessa, dal personale di vigilanza, dagli addetti comunali e dai
candidati.
In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15 aprile 2021
(punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione ed
organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni fase di svolgimento della stessa.
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1.

Ambito di applicazione

Il piano è stato redatto con riferimento allo svolgimento delle prove concorsuali del bando in oggetto, stabilite con
determinazione n. 2 del 04.01.2022 e individuate come segue:
- Prova fisica attitudinale: 13 e 14 gennaio 2022 presso l’Impianto Sportivo sito in Via dello Stadio a
Vajont (PN);
- Prova scritta-teorica/pratica: 17 gennaio 2022 presso il Palazzetto dello Sport sito via Marco Polo, n. 2
a Maniago (PN);
- Prova orale: il calendario della prova orale, sarà comunicato ai candidati con successivo avviso
pubblicato sul Sito Internet Istituzionale dell’Ente;
I candidati ammessi sono 162 (centosessantadue)
2. Misure organizzative e misure igienico - sanitarie
Tutti i candidati verranno informati delle misure adottate sulla base del presente piano, mediante apposita
comunicazione pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Maniago, sezione “concorsi e selezioni”, con
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti come di seguito descritti, in particolare i
candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 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 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; 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione green
pass come disciplinato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 convertito in Legge n. 126 del
16 settembre 2021;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 verrà richiesto di presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da consegnare al momento della identificazione dei candidati (si allega fac
simile).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una
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temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato ad allontanarsi
dall’area concorsuale.
Viene previsto il divieto di uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato. L’Amministrazione, all’ingresso dell’area concorsuale fornisce i facciali filtranti FFP2.
Si prevede l’impossibilità di partecipare alla prova in caso di rifiuto di indossare la mascherina fornita
dall’amministrazione.
I percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso e uscita) sono organizzati in modalità a
senso unico, individuati da apposita segnaletica.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di
transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule concorso,
recanti la disposizione dei posti e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. Si allega alla presente la planimetria
dell’aula adibita per lo svolgimento del concorso.
Viene fissato preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento come descritto di seguito.
3. Requisiti dell’area concorsuale
Il luogo per lo svolgimento della prova scritta, il palazzetto dello Sport di Maniago, presenta nell’area antistante un
ampio parcheggio ed è facilmente raggiungibile anche dal trasporto pubblico locale. Viene previsto e garantito il
servizio di accoglimento e isolamento dei soggetti che presentino sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta
nel corso delle prove concorsuali.
A tal fine viene adibita la stanza identificata - nella planimetria allegata - come “OSSERVAZIONE” dalla quale è
possibile raggiungere l’esterno tramite un percorso separato da quello di uscita dall’aula concorso. Il locale è isolato
e ubicato prima dell’accesso all’aula concorsuale. Verrà rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso
all’area concorsuale.
4. Requisiti delle aule concorso
L’aerazione dell’aula concorsuale avverrà tramite l’apertura costante delle porte garantendo così un adeguato
ricambio dell’aria.
La struttura presenta dei servizi igienici direttamente e facilmente accessibili dall’aula di concorso identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica. La struttura, di 816 mq, permette di garantire la distanza, in tutte le direzioni,
di almeno 2,25 metri tra una postazione e l’altra. La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila.
5. Svolgimento della prova scritta, organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati.
Alle ore 08.00 inizieranno le operazioni di identificazione dei candidati. La prova scritta avrà inizio non appena
saranno terminate le operazioni di identificazione.
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I candidati sono invitati a formare una fila mantenendo la distanza di sicurezza. Successivamente vengono invitati a
indossare le mascherine facciali filtranti FFP2 fornite dall’amministrazione posate su un banchetto ubicato prima
della postazione per l’identificazione dei candidati all’esterno dell’ingresso all’area concorsuale. I candidati uno alla
volta sono invitati a igienizzarsi le mani prima di procedere con il prelievo della mascherina dal contenitore.
All’ingresso dell’area concorsuale, i volontari addetti alla sicurezza rileveranno la temperatura corporea mediante
termoscanner.
I candidati, raggiunta la postazione, vengono identificati esibendo il proprio documento di riconoscimento e dando
lettura degli estremi. In questo modo viene effettuato un confronto del documento di riconoscimento in possesso
dell’amministrazione con quello in possesso del candidato, evitando per quanto possibile il passaggio di documenti.
Gli stessi sono invitati a procedere con l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. I candidati prelevano una penna con la quale appongono la firma
di attestazione della presenza e trattengono per sostenere la prova scritta. Contestualmente prelevano anche una
tavoletta portablocco.
I candidati raggiungeranno l’aula concorsuale seguendo la segnaletica all’interno dell’area. Giunti nell’aula
concorsuale i candidati saranno invitati a sedersi nelle postazioni segnalate.
Una volta raggiunta la postazione loro assegnata, i candidati 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.
In tutta l’area concorsuale, nell’aula concorsuale e i servizi igienici, sono resi disponibili i dispenser con soluzione
idroalcolica per le mani con le istruzioni per il corretto lavaggio delle stesse. Per l’intera durata della prova i
candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti a
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2 privo di valvola di
espirazione, circolano solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati a
distanze inferiori a 2,5 metri.
I candidati, terminata la prova, saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro e in modo
scaglionato al fine di evitare gli assembramenti. Verrà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con
disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
La prova avrà una durata di 60 minuti e al termine della prova verrà eseguita la sanificazione dei locali.
6. Sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale viene assicurata la pulizia, la sanificazione e disinfezione dell’aula del concorso e delle
postazioni dei candidati, degli arredi, delle maniglie.
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7. Personale addetto e relative mansioni
Il giorno delle prove saranno presenti le seguenti persone, dotate di mascherina facciale filtrante FFP2 privi di valvola
di espirazione, con le relative mansioni qui di seguito specificate: • 3 componenti della commissione esaminatrice;
• 2 addetti all’identificazione dei candidati e/o alla vigilanza;
• Volontari della Protezione Civile o della Croce Rossa Italiana (presumibilmente due persone).
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri della commissione esaminatrice dovranno
obbligatoriamente presentare certificazione green pass.
8. Prova fisica
La prova fisica attitudinale si svolgerà nei giorni 13 e 14 gennaio 2022 dalle ore 08.30 presso l’Impianto Sportivo sito
in Via dello Stadio a Vajont (PN).
I candidati sono stati suddivisi in gruppi e l’orario di presentazione è stato scaglionato a seconda del gruppo di
appartenenza, come da avviso pubblicato in data 05.01.2022 prot. n. 172.
Verrà richiesto di presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
da consegnare al momento della identificazione dei candidati e certificazione green pass. Sarà presente personale
volontario della Protezione Civile.
9. Prova orale
Il calendario sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice, il luogo di svolgimento della stessa è presso la Sala
Consigliare del Comune di Maniago, sita in Piazza Italia 18 a Maniago (Pn).
Per lo svolgimento della prova orale verrà richiesto di presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da consegnare al momento della identificazione dei candidati e certificazione
green pass. Gli orari di presentazione saranno scaglionati qualora siano ammessi alla prova un numero considerevole
di candidati e, in questo caso, verrà pubblicato un avviso nel sito istituzionale del Comune di Maniago.

Maniago, 11.01.2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
dott. Davide Peghin
Doc. informatico sottoscritto digitalmente
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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NUMERO 3 POSTI DI “AGENTE
DI POLIZIA LOCALE” COMUNE DI MANIAGO. AUTODICHIARAZIONE DEL CANDIDATO/COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE/PERSONALE DI VIGILANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
Io sottoscritto _____________________________________ nato il _____/_____/_____ a__________________________
Documento di riconoscimento____________________________________________________ n° ______________________

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ


di aver preso conoscenza del contenuto del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 e del Piano operativo specifico adottato dal Comune di Pordenone per il
presente concorso e di assumere l’impegno a rispettare le prescrizioni ivi contenute;
 di essere a conoscenza che in caso di assenza anche di uno solo dei sottoindicati requisiti non è consentito l’ingresso all’area
concorsuale e quindi allo svolgimento delle prove;
 di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi: temperatura corporea superiore a 37,5° e brividi, tosse di recente
comparsa, mal di gola, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 di non essere 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;
 di segnalare tempestivamente nel corso della procedura concorsuale variazioni dello stato di salute legato all’infezione da
SARS-CoV-2 (es. comparsa di sintomi, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario);
 di essere a conoscenza che dovrà essere esibita una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) di cui all’art. 9, comma
2, del Decreto-Legge n. 52/2021 e che i soggetti esentati ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. 52/2021 e nelle more
dell’attivazione della verifica digitale della certificazione, saranno tenuti a presentare, all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale, idonea certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciata secondo i criteri definiti con
Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e smi, nonché un referto relativo a 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria da virus Covid-19
ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot.
n. 25239del 15 aprile2021 e dal piano operativo specifico della presente procedura.
Attesto che la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata sotto la mia
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 della legge 445/2000.

Data ___ / ___ /_____

Firma leggibile
___________________

NOTA: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente all’esibizione del
documento di identità già trasmesso e depositato agli atti del concorso.
In relazione alla normativa sulla Privacy il candidato dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679(Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno
trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Acconsento alla compilazione [X] (il consenso è necessario per l’accesso alla procedura concorsuale)

Data ___ / ___ /_____

Firma leggibile
____________________
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INGRESSO

LEGENDA

Palazzetto dello Sport - Maniago - Scala 1:200

ENTRATA
USCITA
BAGNI
STANZA COVID
POSTI A SEDERE

PIAZZOLA DI INGRESSO

CORSIA PEDONALE

BAGNI

STANZA COVID

STANZA COVID

LEGENDA

Palazzetto dello Sport - Maniago - Scala 1:150

ENTRATA
USCITA
BAGNI
STANZA COVID

