COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)

CAP 85043 – TEL. 0973/853111- FAX 0973/853232
e-mail: comune@latronico.eu

PROT. 1591

C.F. 83000110763 – P.I. 00753300763
sito: www.latronico.eu

Lì 10.02.2021

PIANO OPERATIVO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER
LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA
GIURIDICA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DATA PROVA PRESELETTIVA:
• 15.02.2021 ore 10:00
SEDI CONCORSUALI
Atteso che il numero di candidati a sostenere la suddetta prova è pari a 111, viste le disposizioni previste
dall'art. 1 lettera z) del DPCM del 14.01.2021 che prevede la partecipazione di un numero di candidati non
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, quest'ultima si terrà, in contemporanea, nelle seguenti
quattro sedi:
• sede concorsuale n. 1 - Palestra Scuola Media, via Salvo D'Acquisto.
nr. 30 candidati, cognomi dalla lettera A alla lettera C (1-30)
• sede concorsuale n. 2 - Aula Magna Scuola Media, via Salvo D'Acquisto.
nr. 28 candidati, cognomi dalla lettera D alla lettera I (31-58)
• sede concorsuale n. 3 - Centro di Aggregazione Sociale "Sandro Pertini", l.go Bonifacio De Luca.
nr. 29 candidati, cognomi dalla lettera L alla lettera P (59-87)
• sede concorsuale n. 4 - Palestra Liceo Scientifico, l.go Bonifacio De Luca.
nr. 24 candidati, cognomi dalla lettera R alla lettera Z (88-111)
Nel caso in cui il numero di candidati che si presentano alla prova preselettiva dovessere essere non
superiore a 90, le sedi saranno ridotte a tre, ovvero verrà eliminata la sede n. 4 (Palestra Liceo Scientifico,
l.go Bonifacio De Luca).
1. Protocollo nazionale
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (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. Il protocollo - validato dal CTS nel corso della seduta del 29 gennaio 2021- prende a riferimento il
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19
nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e
validato dal CTS), aggiornandone e adattandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato
da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni
e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID19. 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.

2. Prerequisiti dei candidati
I candidati al concorso dovranno:
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale nel caso in cui siano affetti da uno o più dei seguenti
sintomi: temperatura superiore a 37,5 gradi e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà
respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita improvvisa del gusto o
alterazione del gusto, 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. Nel caso di somministrazione di tampone in occasione delle campagne di screening
organizzate da Comuni/Enti pubblici è possibile consegnare attestato rilasciato dal Sindaco/legale
rappresentante del Comune/Ente pubblico dove è stato effettuato lo screening nel rispetto del fatto
che il test sia stato effettuato nelle 48 ore antecedenti la data di svolgimento delle prove;
5. Indossare obbligatoriamente al momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita la
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
I 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.
3. Procedure pre-concorsuali
I candidati dovranno presentarsi presso le sedi concorsuali assegnate e riportate in premessa alle ore 09:30.
Presso ciascuna sede concorsuale, all’aperto, sarà allestita adeguata postazione di riconoscimento per la
verifica e raccolta dei documenti presentati dai candidati e per espletare tutte le pratiche precedenti alla
prova concorsuale stessa.
Ad ogni postazione saranno presenti:
• n. 1 componente dell’Ente Comunale addetto alla sorveglianza ed al controllo del rispetto delle
indicazioni anticontagio di cui al presente piano operativo;
• n. 1 componente della ditta incaricata allo svolgimento della prova preselettiva 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;
• n. 1 operatore di protezione civile addetto alla misurazione della temperatura. Lo stesso si occuperà
di invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni.
Inoltre presso le sedi concorsuali sarà garantita la presenza di operatori sanitari adeguatamente attrezzati
(anche con autoambulanza) e di un agente di Polizia Locale avente il compito di evitare il formarsi di
assembramenti tra i candidati presenti. Si specifica che le aree di accesso alle sedi concorsuali saranno
riservate all’accesso dei candidati e precluse ad ogni altro utente/passante.
Durante la fase di riconoscimento presso le postazioni ad ogni candidato verrà misurata la temperatura
corporea attraverso termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Nel caso in cui venga
misurata una temperatura superiore a 37,5 gradi o altra sintomatologia riconducibile al COVID19, il
candidato non potrà essere ammesso all’area concorsuale.
A tutti i candidati verrà fornita n. 1 mascherina chirurgica. Essa dovrà essere obbligatoriamente indossata
durante lo svolgimento della prova preselettiva. Ad ogni postazione e nell’area concorsuale sarà disponibile
uno o più punti per igienizzazione delle mani.
Prima dell’inizio della prova preselettiva (alle ore 09:50) sarà effettuata una verifica relativa al numero dei
candidati che si sono presentati in ogni singola sede per il riconoscimento. Nel caso in cui il numero di
candidati che si presenteranno alla prova preselettiva dovessere essere non superiore a 90, le sedi saranno
ridotte a tre, ovvero verrà eliminata la sede n. 4 (Palestra Liceo Scientifico, l.go Bonifacio De Luca).
Tutti i candidati verranno informati delle misure adottate entro 5 giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva attraverso la pubblicazione del presente piano operativo sul sito web istituzionale del Comune di
Latronico www.latronico.eu.
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.

4. Area concorsuale
Tutte le sedi concorsuali ove si terrà la prova preselettiva sono nella disponibilità del Comune e viene
garantito il rispetto dei requisiti dell’area di accesso, di transito e di uscita previsti dal protocollo nazionale di
cui al punto 1.
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) saranno organizzati e regolamentati in modalità
a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica verticale di carattere prescrittivo, informativo e
direzionale. 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.
Le singole postazioni saranno adeguatamente identificate lettere e/o numeri.
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. L’amministrazione
rende disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei
servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la
distanza minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno posizionate in modo da
garantire il rispetto della distanza interpersonale prevista dalla normativa anticontagio COVID19. Gli
operatori potranno essere dotati di apposita visiera antirespiro. 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 e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Le sedi concorsuali sono dotate di parcheggio a servizio delle stesse.
5. Requisiti delle aree concorsuali
Presso le aree concorsuali saranno garantiti i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del protocollo nazionale del
Dipartimento Funzione Pubblica.
6. Svolgimento della prova preselettiva
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente indossare correttamente la mascherina
chirurgica a loro consegnata (copertura completa delle vie aree quali naso e bocca). È vietato il consumo di
alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Non è ammesso
l’utilizzo di strumenti informatici di alcun tipo.
I fogli verranno distribuiti direttamente dal personale addetto e le penne monouso verranno fornite
direttamente dall’amministrazione e si troveranno già su ogni singola postazione al momento dell’ingresso
dei candidati. Una volta raggiunta la postazione assegnata i candidati dovranno rimanere seduti per tutto il
peridoo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finchè non
saranno autorizzati all’uscita. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi adeguatamente
distanziati tra loro al fine di evitare assembramenti.
La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa
autorizzazione da parte del personale addetto. Durante la prova gli addetti al controllo saranno sempre
muniti di facciale filtrante, e circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati evitando di permanere in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale sarà assicurata:
• la bonifica preliminare delle sedi di concorso nel suo complesso valida per l’intera durata della
sessione giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, al termine della prova, delle aule concorso e delle postazioni dei
candidati, ivi comprese le eventuali postazioni informatiche, dei locali, degli ambienti, degli arredi,
delle maniglie;
• 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.
La bonifica e sanificazione preliminare e successiva di ciascuna sede ove si svolgerà la prova preselettiva
verrà effettuata da azienda specializzata e sarà garantito dagli operatori comunali il presidio permanente
durante lo svolgimento della prova stessa, per la eventuale pulizia dei servizi igienici.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, gli operatori
addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai
candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 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 opeatori 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.
9. Pubblicazione del Piano Operativo
Il presente piano viene pubblicato e reso noto a tutti i candidati nei tempi e modi previsti dal protocollo
nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito web
comunale www.latronico.eu.
10. Allegati
Vengono di seguito riportati:
• Cartelli contenenti le indicazioni anti COVID1919 che saranno installati nelle sedi di concorso;
• Planimetrie delle sedi di concorso.

IL DATORE DI LAVORO
F.to Fausto Alberto De Maria (Sindaco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E TERRITORIO
F.to Dott. Alessio Gallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
F.to Arch. Carmine Candia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
F.to Cap. Egidio Giordano
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VIETATO L’ACCESSO AI NON
AUTORIZZATI
DISPOSIZIONI

Controllo della temperatura corporea
Prima dell’accesso al luogo di svolgimento del concorso ci si
dovrà sottoporre al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso. Le persone in tale condizione non
saranno ammesse al concorso e dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.

PALESTRA I.C. B. CROCE - SEDE CONCORSUALE N. 1

Uscita candidati

Ingresso candidati
Area procedure
pre concorsuali

AULA MAGNA COMUNALE - SEDE CONCORSUALE N. 2

Area procedure
pre concorsuali

Ingresso
candidati
Ingresso
operatori

Uscita
candidati

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "S. PERTINI" - SEDE CONCORSUALE N. 3

Uscita candidati

Area procedure
pre concorsuali

Ingresso candidati

Ingresso operatori

PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "G. DE LORENZO" - SEDE CONCORSUALE N. 4

Uscita candidati

Ingresso operatori
concorso
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candidati

Area procedure
pre concorsuali

