CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
www.comune.montalbano.mt.it

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

*************************************
CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI:
- n.1 (un) posto di agente di polizia locale - tempo pieno ed indeterminato - area di vigilanza – cat.
giuridica “C”, economica “C1”;
-n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - tempo a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato - area di vigilanza area di vigilanza - cat. giuridica “C”, economica “C1”, con la
riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n.
66/2010 e s.m.i.
PIANO OPERATIVO SPECIFICO
PREMESSO CHE con determinazioni n.9 e n.10 del 23/07/2020 venivano approvati i bandi relativi
ai seguenti concorsi pubblici:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1
posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica “C”, economica “C1”;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area di vigilanza - cat. giuridica “C”,
economica “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e
678 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.;
CHE il giorno 19 Aprile 2021 si sono svolte le prove preleselettive, previa adozione e pubblicazione di
apposite piano operativo specifico pubblicato debitamente pubblicato sulla pagina internet del concorso
e inviato al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it);
CHE in data 25/05/2021 sono state espletate le prove scritte e le prove pratiche, previa adozione e
pubblicazione di apposite piano operativo specifico pubblicato debitamente pubblicato sulla pagina
internet del concorso e inviato al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC
(ripam@pec.governo.it);
CHE ogni concorso prevede una sessione d’esame con la prova orale;
CHE è stato pubblicato sulla pagina internet del concorso e nell’apposita sezione di “Amministrazione
Trasparente” l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
CHE per ogni concorso la Commissione ha stabilito la data per l’espletamento della prova orale
per il giorno 18/06/2021 come di seguito:
-

-

a partire dalle ore 9:30 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di n. 2 (due) posti di agenti di polizia locale - area
di vigilanza - cat. giuridica “C”, economica “C1”, con la riserva di 1 (uno) posto per i volontari
delle ff.aa. ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i.;
a partire dalle ore 15:30 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 (un) posto di agente di polizia locale - area di vigilanza – cat. giuridica
“C”, economica “C1”;

CHE:
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone all’articolo 1, comma
10, lettera z) che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive e
preselettive 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”;
Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi ed il reclutamento ha
emanato in data 03.02.2021 un protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo
quanto previsto dal DPCM sopra citato. L’obiettivo del protocollo è quello di fornire indicazioni
volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID19 nell’organizzazione e
la gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio
2021;
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha successivamente emanato il Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici del 15 Aprile 2021 - del DPCM del 2 Marzo 2021 art. 24,
in coerenza con quanto previsto dal DL. N. 44/2021;

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei suddetti
concorsi, sono stati pianificati nel presente specifico PIANO OPERATIVO contenente la
descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, nel rispetto di quanto in
vigore dai suddetti protocolli del Dipartimento della Funzione Pubblica e tutti gli altri
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
A - SEDE CONCORSUALE
L’area di concorso, individuata nell’immobile della Scuola dell’Infanzia di Via Sinni in Montalbano
Jonico (nei pressi dello Stadio Comunale “Puccio Dellorusso”) ha ingressi e uscite separate e servizi
igienici dedicati e presidiati per le operazioni di pulizia. Sin dall’ingresso sarà presente l’indicazione dei
percorsi da seguire per raggiungere l’aula e per l’uscita. Tali percorsi saranno a senso unico e
differenziati sia in ingresso che in uscita.
L’Aula Concorso prevede:
• le disposizioni dei posti e l’indicazione delle file con distanziamento di 2,25 metri da tutti i lati del
candidato e garanzia di 4,5 mq per ogni candidato;
• l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati.
In tutta l’Area Concorsuale, nelle aree antistanti e nei servizi igienici saranno resi disponibili, in numero
adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica e saranno affisse le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani.
B - MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
I candidati al concorso dovranno:
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale nel caso in cui siano affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 gradi e brividi,
b) tosse di recente comparsa,
c) difficoltà respiratoria,
d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto,
e) perdita del gusto o alterazione del gusto,
f) mal di gola;
3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare/fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria abitazione/dimora come misura
di contrasto al COVID19;
4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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 e pertanto in data non antecedente al 16 giugno 2021.
5. Indossare obbligatoriamente al momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’uscita la
mascherina messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere oggetto di autocertificazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Si specifica che qualora una o più delle condizioni sopra elencate non siano soddisfatte, oppure in caso
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione relativa ai punti 2 e 3, la commissione d’esame ha l’obbligo di
inibire l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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, indipendentemente dalla
disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia
riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
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 in possesso del candidato.
Presso la sede concorsuale sarà allestita adeguata postazione di riconoscimento per la verifica e
raccolta dei documenti presentati dai candidati.
È opportuno che i candidati si presentino presso la sede concorsuale in anticipo rispetto all’orario
innanzi stabilito, al fine di espletare tutte le procedure propedeutiche allo svolgimento della prova
concorsuale stessa.
Sarà presente adeguato personale per:
• la sorveglianza e il controllo del rispetto delle indicazioni anticontagio di cui al presente piano
operativo;
• lo svolgimento della prova addetto alla verifica e raccolta dei documenti richiesti, alla consegna dei
DPI ai candidati e alle operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale
concorsuale;
• la misurazione della temperatura.
Si specifica che le aree di accesso alle sedi concorsuali saranno riservate all’accesso dei candidati e
precluse ad ogni altro utente/passante.
Prima dell’inizio delle prove sarà effettuata una verifica relativa al numero dei candidati che si sono
presentati per il riconoscimento.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di
valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla
identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.
C - AREA CONCORSUALE
La sede concorsuale ove si terranno le prove è nella disponibilità del Comune e viene garantito il
rispetto dei requisiti dell’area di accesso, di transito e di uscita previsti dal protocollo nazionale.
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 concorsualeorganizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e
correttamente identificati.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate a vista le planimetrie con indicazione
dei flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere la postazione; le
planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione
dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici,
saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Sarà
presente personale volontario per fornire ogni indicazione necessaria allo svolgimento delle prove
concorsuali nel rispetto delle normative vigenti in materia.
La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove avverrà non brevi manu
ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sarà garantita l’identificazione
prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili.

La sede concorsuale è dotata di parcheggio a servizio delle stesse.
D - SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Per l’intera durata della prova i candidati. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande,
di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
I candidati ammessi alla prova orale sosteranno, in attesa del colloquio, nell’area concorsuale in uno
spazio accoglienza ove è possibile garantire la distanza interpersonale.
Tutti i presenti dovranno garantire la distanza interpersonale e il rispetto delle misure
organizzative e misure igienico - sanitarie di cui alla lettera B (punti 1, 2, 3, 4 e 5) del presente
piano.
E - BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE
CONCORSUALI
Nell’area concorsuale sarà assicurata:
• la bonifica preliminare della sede di concorso nel suo complesso valida per l’intera durata delle
sessioni giornaliere;
• 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 eventuali postazioni informatiche, dei locali, degli
ambienti, degli arredi, delle maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato;
all’interno dei servizi igienici sarà garantita la presenza di sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e
costantemente puliti e sanificati.
F - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, gli operatori addetti si
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che
dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele
trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici e/o degli operatori addetti.
L’amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti
delle commissioni esaminatrici sono formati adeguatamente sull’attuazione del presente piano
operativo.
G - PUBBLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO
Il presente piano viene pubblicato e reso noto a tutti i candidati attraverso la sua pubblicazione sul
sito web comunale e viene inviato entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al
Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it)

Allegati

Vengono di seguito riportati:
• Cartelli contenenti le indicazioni anti COVID19 che saranno installati nelle sedi di concorso;
• Planimetrie delle sedi di concorso.

