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Segreteria Comunale
Il Segretario

dott. ssa Nausica Filippone
                                    

Piano  operativo  specifico  della  procedura  concorsuale  per  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo
Contabile - Categoria D1 – Responsabile dell’Area 2 – Programmazione e Finanze a tempo pieno ed
indeterminato

In ottemperanza al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021.

Riferimenti Normativi

• D.L. 25 marzo 2020, n. 19,

• D.L. 16 maggio 2020, n. 33,

• Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020

• Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3/2020

• Dipartimento  Funzione  Pubblica  avente ad oggetto:  “Protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi

pubblici  di  cui  all’articolo  1,  comma 10,  lettera  z),  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 14 gennaio 2021”
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89047 Roccella Jonica (RC) CF 81000950808 – P.IVA 00307200808
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PEC: protocollo.roccellaionica@asmepec.it

Comune di Roccella Jonica
Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.roccella.it
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Premessa

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, il  Dipartimento della Funzione
Pubblica ha adottato il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che, a norma dell’articolo 1,
comma  10,  lettera  z),  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021
testualmente dispone: “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”

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  Protocollo  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
formalmente fatto  proprio  dalla  Commissione  esaminatrice  nominata con Determinazione del
Segretario Generale  n.  1/2021 nel verbale di insediamento n. 1 del 10.02.2021, l’Ente adotta, per
lo svolgimento della procedura concorsuale,  il  Presente  piano  Operativo  illustrativo  delle  misure
organizzative finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’epidemia di Sars-CoV2, c.d. Covid19 e
che si vanno ad affiancare alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.

1. Accesso all’Area concorsuale

Nella data e all’orario indicato nella lettera di convocazione, tutti i candidati ammessi a sostenere le
prove  dovranno  presentarsi  presso  il  Convento  dei  Minimi  di  Roccella  Jonica  impegnandosi  ad
osservare  scrupolosamente  tutte  le  prescrizioni  formulate  dal Comune  di  Roccella  Jonica  per  lo
svolgimento in sicurezza delle prove medesime. In particolare:

1. dovranno  presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni  eccezionali,  da
documentare);

2. non potranno 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  potranno  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
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4. dovranno 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; 

5. dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la/e mascherina/e chirurgica/che messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

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  all’Area
concorsuale.
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Al fine di garantire un’accessibilità senza barriere architettoniche, l’ingresso all’Area concorsuale è
previsto dal lato posteriore del Convento dei Minimi sito sulla via Sonnino in quanto collegato con
l’Area concorsuale oltre che da una scala anche da un ascensore regolarmente funzionante.

I candidati stazioneranno nel piazzale adiacente il retro del Convento, in via Sonnino, avendo cura di
mantenere  un  distanziamento  di  almeno  1  metro  e  sotto  osservanza  del  personale  di  vigilanza  ed
entreranno uno alla volta in ordine di arrivo. Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli
candidati.  Eventuali accompagnatori non saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove
concorsuali,  né  tanto  meno  nelle  aree  attigue  alla  struttura  e  delimitate  dai  cancelli.  Solamente  i
candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in presenza di idonea certificazione,
potranno beneficiare della loro assistenza.

Al cancello sarà presente un solo addetto che misurerà la temperatura, ritirerà il referto e consegnerà
una mascherina al candidato (o all’eventuale accompagnatore in caso di comprovata necessità) che
salendo la scala, o prendendo l’ascensore, accederà all’Area di transito dove avverrà la registrazione.
Tutti  i  candidati  dovranno  essere  muniti  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  aeree.  A tale  fine
l’Amministrazione renderà 

disponibile per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di
rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 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 FFP2/FFP3 privi di
valvola di espirazione.  

Il Comune di Roccella Jonica renderà disponibile nei locali pubblici adibiti a concorso, soluzioni idro-
alcoliche per l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che
saranno utilizzati per lo svolgimento delle prove.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area di transito per
registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - uscita dei candidati dall’aula concorso e
dall’area  concorsuale)  sono  organizzati  in  modalità  a  senso  unico,  mediante  apposita  segnaletica
orizzontale  di  carattere  direzionale.  I  percorsi  di  entrata  e  uscita  sono  separati  e  correttamente
identificati. Nell’Area concorsuale sono presenti le planimetrie degli ambienti come da allegato.

2. Accesso all’Area concorsuale – Area di transito - Registrazione

L’Area  concorsuale  è  allestita  al  primo  piano  del  Convento  dei  minimi  e  comprende,  come  da
planimetria sotto indicata, l’accesso all’Area di Transito, dove avverrà la registrazione nella postazione
a ciò dedicata (caratterizzata da banchetto e barriera antirespiro in plexiglass e ubicata frontalmente al
punto di accesso all’Area concorsuale), una sala (ubicata a destra rispetto al punto di accesso all’Area
concorsuale)  destinata  all’isolamento  ai  casi  con  insorgenza  di  sintomi  sospetto  Covid  durante
l’espletamento delle prova e, infine, un’Aula concorsuale ubicata a sinistra rispetto al punto di accesso
all’Area  concorsuale.  L’Aula  concorsuale,  destinata  all’espletamento  delle  prove  scritte,  è  da
un’ampiezza di mq 210 con sufficiente areazione, stante la presenza di ben 10 finestre che aprono
sull’area esterna. L’area concorsuale è facilmente accessibile in quanto ubicata al centro del Paese e
ben  collegata  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale.  E’ fornita  di  ingressi  distinti  e  separati  per
l’ingresso e l’uscita dei candidati e ha la disponibilità di un locale autonomo dove accogliere con la
necessaria privacy e il necessario isolamento soggetti sintomatici (con sintomi insorti durante le prove
scritte).
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Raggiunta la postazione per l’identificazione, un addetto inviterà ad igienizzare le mani, ad esibire un
documento  d’identità  valido  e  a  sottoscrivere  l’autocertificazione  secondo  il  modello  predisposto
dall’Amministrazione e allegato alla presente. Avvenuta la registrazione, il candidato sarà invitato ad
igienizzare nuovamente le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dal Comune di
Roccella Jonica e ad accedere all’Aula Concorso sita a sinistra.

3. Organizzazione dell’Aula Concorso

L’Aula Concorso è un ambiente di 210 mq in cui verranno collocati  scrittoio con relative sedie.  I
banchi sono posizionati in 3 file da 8 banchi ciascuna (come da planimetria) garantendo una distanza
minima tra i candidati superiore a mq 4. Ogni candidato verrà invitato a sedersi in un posto in ordine di
arrivo e secondo l’ordine delle fila. 

I  candidati,  una volta raggiunta la postazione loro assegnata,  dovranno rimanere seduti  per tutto il
periodo antecedente alla prova,  quello della prova d’esame e dopo la consegna dell’elaborato.  Sul
banco il candidato dovrà trovare una penna di colore nero, un foglio protocollo con timbro dell’Ente e
firma dei componenti della Commissione e due buste gialle (una grande per inserire il foglio ed una
piccola con cartoncino per inserire i dati anagrafici: Nome, cognome, data e luogo di nascita). Durante
lo  svolgimento  della  prova,  la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici
autorizzando  un candidato  alla  volta.  Le  3  file  saranno numerate  e,  lungo tutta  la  fila,  al  fine  di
delineare gli ambiti non superabili, sarà messa adeguata segnaletica orizzontale sulla pavimentazione. 

Il deflusso dei candidati avverrà in ordine di fila e sempre nel rispetto della distanza di due metri di
distanziamento.  Durante  le  prove  gli  addetti  al  controllo  potranno  circolare  nelle  aree  muniti  di
mascherine facciali filtranti avendo cura di mantenere una distanza non inferiore ad un metro.

Il personale impiegato sarà: almeno 3 dipendenti appartenenti al Comando di polizia municipale con
funzione di addetto all’ingresso, alla registrazione e alla vigilanza e n. 3 componenti la Commissione di
Concorso + 1 segretario verbalizzante. 

Il  presente  piano  operativo  viene  pubblicato  sulla  pagine  web  dell’Ente  dedicate  alla  procedura
concorsuale  nei  termini  previsti  dal  Protocollo  del  Dipartimento  della  Funzione,  anche  al  fine  di
informare i candidati e il personale, a qualunque titolo impegnato, nella procedura di concorso.

Roccella Jonica, lì 12.03.2021

Il Responsabile della procedura concorsuale
                                                                                      D.ssa Nausica Filippone
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AUTOCERTIFICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

Cognome:                                                                     Nome:                                                                         

                                                           Nato a  (    ) in data:                                                                         

                                                                Codice Fiscale:                                                                               

                                                          residente a  (                 ) in Via/Piazza                                                    
                                                                                      

Nella piena consapevolezza delle implicazioni previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,  ai  sensi

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

DICHIARA

1. Di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra cui: temperatura

superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa

dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto  (ageusia)  o

alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;

2. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;

3. Di non essere destinatario di alcun di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;

4. Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel protocollo per

il contrasto e il contenimento virus SARS-CoV-2 del Comune di Roccella Jonica, pubblicato in

formato elettronico sul sito istituzionale dell’Ente.

Si allega copia di un documento di riconoscimento.

Roccella Jonica, lì                                  In fede
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