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Protocollo  di  sicurezza  per  lo svolgimento dei concorsi  pubblici  di cui  all’art. 1  comma 10  

lett. z) del DPCM del 14.01.2021 in ottemperanza al dettato della circolare della Presidenza 

del Coniglio  dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7293-P-03.02.2021 e 

all’art.10 del D.L. n. 44 del 01.4.2021 in ottemperanza al dettato della circolare del 15.4.2021 

del Dipartimento della Funzione Pubblica -  

 

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

 

  
Il sottoscritto Ficarelli Mario, in qualità di Presidente della Commissione per lo svolgimento del concorso 

pubblico per esami per l’assunzione di n. 01 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D del C.C.N.L. 

comparto regioni – enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato domiciliato per la carica 

presso la sede del Comune di  Crema  sito Crema P.zza del Duomo, 25,  con mansioni di Dirigente Area II 

servizi finanziari  

 

DICHIARA CHE  

 
-  i l  concorso verrà espletato presso i l  centro socio culturale si to in Vizzolo 

Predabissi ,  Via Verdi,  16, nella giornata del  15 luglio 2021:  nella  matt inata la 1° 

prova scri t ta e a seguire la 2° prova teorico pratica mentre nel  pomeriggio verrà  

sostenuta la prova orale per i  candidati  ammessi .  La sede del  concorso presenta i l  

r ispetto di  tutt i  i  requisi t i  r ichiesti ,  ovvero:   

•  disponibil i tà di  una adeguata viabil i tà e di  trasporto pubblico locale;   

•  dotazione di  ingresso riservato ai  candidat i ,  dist inti  e separati  t ra loro per 

consentire i l  diradamento in entrata e in usci ta dall’area;   

•  disponibil i tà di  aree riservate al  parcheggio;   

•  l ’area interna presente un adeguata  areazione naturale;   

•  disponibil i tà di  un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle 

aule concorso dei  candidati ,  in cui  è realizzato i l  servizio sanitario pre-tr iage 

ovvero accogliere e isolare gli  eventuali  soggett i  sintomatici ,  raggiungibile 

at traverso un percorso separato ed isolato da quello dei  candidati  diret t i 

al l’aula di   concorso, per evitare la diffusione del  contagio e garantire la 

privacy del  soggetto a  r ischio;   

•  l ’aula del  concorso è al lest i ta con postazioni operative costi tuite da scri t torio 

e sedia posizionate ad una distanza tale che ad ogni candidato venga garanti te  

un’area di  4,5 mq;  

•  i  candidati  saranno disposti  al l’ interno dell’area rispettando i l  cri terio della 

f i la,  e una volta raggiunta la postazione loro assegnata,  verrà comunicato che 

dovranno rimanere seduti  per tutto i l  periodo antecedente al la prova, quello 

della prova stessa e  dopo la consegna dell’elaborato finchè non saranno 

autorizzati  ad uscire,  salvo la necessità di  uti l izzo dei  servizi  igienici  o al tre 

necessità o motivi  indifferibil i ;   

•  ai  candidati  verrà comunicato che durante  l’orario d’esame, non potranno 

lasciare la loro  postazione se non per usufruire dei  servizi  igienici  o per al tr i  

motivi  indifferibil i ,  seguendo le indicazioni presenti  al l’ interno dell’area;   
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•  l ’aula concorsuale presenta:   una pavimentazione e una struttura facilmente  

sanificabile,  è dotata di  servizi  igienici  facilmente accessibil i  e di  dimensioni  

standard, permette un elevato l ivello di  aerazione naturale e garantisce 

volumetrie minime di  r icambio d’aria.   

  
-  misure organizzative e  igienico sanitarie  

•  la prova concorsuale sarà effettuata  in data 15.7.2021 garantendo  i l  rispetto del 

“cri terio di  distanza droplet” di  almeno 2,25 metri;  

•  i  candidati  dovranno presentarsi  da soli  e senza alcun t ipo di  bagaglio (salvo 

si tuazioni eccezionale da documentare);  

•  i  candidati  NON dovranno presentarsi  se affett i  da uno o più dei  seguenti  

sintomi:  temperatura superiore a 37,5° C e  brividi ,  tosse di  recente comparsa, 

difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfat to (anosmia)  o diminuzione 

dell’olfat to (iposmia) ,  perdita del  gusto (argeusia) o al terazione del  gusto 

(disgeusia) e mal di  gola.  Si  al lega al  presente protocollo, modulo di  

autodichiarazione Covid-19,   da produrre al  momento dell’ ingresso ai  sensi 

degli  art t .  46 e 47 del  DPR N. 445/2000 e smi;   

•  i  candidati  NON dovranno presentarsi  se sottoposti  al la misura della quarantena 

o isolamento domicil iare f iduciario e/o al divieto di  al lontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di  prevenzione della diffusione del  contagio da 

COVID-19.  Si  al lega al  presente protocollo,  modulo di  autodichiarazione Covid-

19 da produrre   al  momento dell’ ingresso ai  sensi  degli  art t .  46 e 47 del  DPR N. 
445/2000 e  smi;   

•  all’at to dell’ ingresso nell’area concorsuale i  candidati ,  anche se vaccinati ,   

dovranno presentare i l  referto di  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;   

•  l ’Amministrazione metterà a disposizione mascherine FFP2,  fornendo ai 

candidati  le indicazioni sul  corretto uti l izzo delle stesse, sulla loro eventuale  

sosti tuzione e successivo smaltimento.  I candidati  dovranno obbligatoriamente 

indossarle dal  momento dell’accesso sino all’uscita dall’area concorsuale.  E’ 

VIETATO l’uso di  mascherine chirurgiche, facciali  f il tranti  e mascherine di  

comunità in possesso del  candidati ;   

•  tut to i l  personale presente al l’ interno dell’area concorsuale sarà munito di 

mascherine FFP2 privi  di  valvola di  espirazione;       

•  tut to i l  personale addetto al le varie at t ività concorsuali  e i  membri della 

commissione esaminatrice effettuerà un test  antigenico rapido o molecolare,  

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;  

•  al  momento dell’accesso del  candidato al l’area concorsuale,  verrà r i levata la 

temperatura corporea,  mediante termo scanner o con termometri  manuali  che 

permettono la misurazione automatica;   

•  i  candidati  con una temperatura super iore a 37,5°C o che dichiarino 

sintomatologia riconducibile al  Covid-19, saranno invitat i  ad allontanarsi  

dall’area concorsuale;   
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•  verrà garanti to i l  r ispetto del  “cri terio di  distanza droplet” di  almeno 2,25 metri 

tra i  candidati  e tra i  candidati  e i l  personale dell’organizzazione e le  

commissioni  esaminatr ici  in ogni fase della procedura di  concorso;  

•  tut t i  i  f lussi  e i  percorsi  di  accesso e movimento nell’area di  concorso (ingresso 

nell’area concorsuale,  ingresso nell’area di  transito per la registrazione dei  

partecipanti ,  ingresso nell’aula concorsuale,  organizzazione delle sedute e uscita 

dall’aula e dall’area di  concorso) saranno organizzati  e regolamentati  a senso 

unico, con apposita cartel lonist ica prescrit t iva, informativa e direzionale.  I 

percorsi  di  entrata e uscita saranno separati  e correttamente identif icati ;   

•  nell’area concorsuale saranno resi  disponibil i  dispenser con soluzione 

idroalcolica per le mani e sarà disponibile apposita cartel lonist ica con le 

istruzioni per i l  corretto lavaggio delle mani,  in prossimità dei  dispenser e nei 

servizi  igienici;   

•  i  candidati  che accedono all’area concorsuale,  uti l izzeranno dispenser lavamani  

igienizzanti  e si  immetteranno in un percorso per raggiungere l’aula concorsuale  

in f i le ordinate e r ispettando la distanza minima di  2,25 mt . tra loro;   

•  la postazione dell’operatore addetto al l’ identif icazione dei  candidati ,  sarà munita 

di  apposito divisorio in plexiglass e di  una finestra per i l  passaggio dei  

documenti  di  r iconoscimento e concorsuali  del  candidato. La consegna e i l  r i t iro 

del  materiale e della documentazione relat iva al le prove sarà effettuata mediante 

deposito e consegna su un apposito piano di  appoggio, garantendo 

l’ identif icazione prior i taria delle donne in s tato di  gravidanza e/o dei  candidati  

r ichiedenti  tempi aggiuntivi .  Nella postazione di  identif icazione saranno presenti  

apposit i  dispenser di  gel  idroalcolico. L’operatore addetto,  inviterà i  candidati a 

procedere al l’ igienizzazione delle mani  prima e dopo le  operazioni di  

identif icazione e/o consegna e/o ricezione del  materiale concorsuale.  Per tal i  

operazioni.  l ’Amministrazione metterà a disposizione penne monouso per i  

candidati .   

•  verrà raccomandato ai  candidati ,  la moderazione vocale,  evitando volumi alt i   

toni  concitat i  al  f ine di  r idurre l’effetto “droplet”;   

•  l ’Amministrazione st ipulerà un accordo con strutture pubbliche e/o private,  al  

f ine di  garantire nell’area concorsuale l’at t ivazione di  un adeguato servizio 

medico-sanitario e la disponibil i tà di  apposit i  locali  pre-tr iage opportunamente 

ed adeguatamente at trezzati  per l’eventuale valutazione da par te dello staff 

medico-sanitario dei  candidati  sintomatici ,  opportunamente isolati ;   

 
-  modalità di  svolgimento della prova 

•  i  candidati ,  per l’ intera durata della prova, devono obbligatoriamente 

indossare mascherine FFP2 fornite dall’Amministrazione. E’  vietato i l  

consumo di al imenti  fat ta eccezione delle bevande, di  cui  i  candidati  potranno 

munirsi  preventivamente. La traccia della prova sarà comunicata verbalmente.  

Durante le prove, gli  addett i  al  controllo potranno circolare nell’area 

concorsuale evitando di  permanere in  prossimità dei candidati  a distanza 

inferiore ai  2,25 mt .  

  
-  bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale 

•  l ’area concorsuale sarà bonificata in via preliminare nel  suo complesso;  
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•  si  procederà al la pulizia,  sanificazione e disinfezione dei  servizi  igienici  da 

parte del  personale qualif icato in presidio permanente,  dotato di  idonei 

prodott i .  All’interno dei  servizi  igienici  sarà garanti to i l  sapone l iquido,  

igienizzate,  salviett ine e pattumiere chiuse con apertura a pedale.  I servizi  

igienici  saranno costantemente presidiati ,  puli t i  e sanificati  dopo ogni 

uti l izzo. L’accesso dei  candidati ,  sarà effettuato evitando affollamenti  

al l’ interno dei   locali .  

  
-  piano operativo della procedura concorsuale 

•  appello dei  candidati ,  controllo documenti   e a seguire l’espletamento delle  

prove;  

•  1° prova scri t ta e a seguire 2° prova scri t ta teorico pratica,   per i l  giorno 

15.7.2021 ore 09.00;  

 

La commissione procede alla correzione degli elaborati ammettendo alla prova orale i candidati che avranno 

riportato,  in ciascuna delle prove, una votazione almeno di 21/30 

Nel pomeriggio del  giorno 15.7.2021,  ore 13.30 circa ,  si svolgerà la prova orale  

 

All’interno dell’area concorsuale saranno presenti:  

I  membri della commissione esaminatrice,   n.01 addetto della ditta incaricata al servizio di pulizia, 

sanificazione e bonifica.  

Prima dell’accesso all’area concorsuale:  01 addetto dell’Associazione volontari di Protezione civile con 

funzioni di controllo e assistenza e n.01 operatore sanitario per eventuale assistenza ai soggetti che dovessero 

presentare, durante le prove concorsuali, sintomi da Covid-19. 

 

Copia del presente documento viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente sia nella sezione 

amministrazione trasparente – bandi di concorso che nella home page del sito,   unitamente alla copia 

dell’autodichiarazione da prodursi al momento dell’ingresso nell’area concorsuale,  ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR N. 445/2000 e smi;  

 

Vizzolo Predabissi, 25.06.2021 

 

 

                                  IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO  

                            Dott. Mario Ficarelli 
      
              documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 

                                                                e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

All.: autodichiarazione c.s.d.  


