
 
 

Comune di Occhieppo Inferiore 
Regione Piemonte - Provincia di Biella 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA PROVA SCRITTA ED ORALE IN 
OTTEMPERANZA AL NUOVO PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI 
CONCORSI PUBBLICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 25 MAGGIO 
2022. 

 
Ambito di applicazione 
Il presente Piano Operativo Specifico disciplina l’organizzazione e la gestione della prova scritta ed 
orale relativa al Concorso Pubblico di cui in oggetto, in modo da consentirne lo svolgimento in 
presenza in condizioni di sicurezza, rispetto al rischio di contagio da COVID-19, ai sensi del nuovo  
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato con ordinanza del Ministro della 
Salute del 25 maggio 2022, nonché dell’art. 10 del .L. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella 
legge n. 76/2021. 
Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia al citato Protocollo e alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

 
Il presente Piano si propone di illustrare le misure logistiche, organizzative ed igienico sanitarie, 
mutuate dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate al fine della tutela della salute e della 
sicurezza dei candidati, dei componenti della Commissione e dell’eventuale personale di vigilanza, 
tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza, e pertanto, tutte le disposizioni contenute 
dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti i presenti. Il Piano, completo di allegati, sarà 
pubblicato nella Sezione dedicata del sito internet istituzionale www.comune.occhieppo-
inferiore.bi.it nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. Tale pubblicazione 
assolve l’obbligo di preventiva informazione ai candidati in relazione alle misure adottate per lo 
svolgimento della prova, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti. 
Il Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica è pubblicato nella medesima pagina 
web. 
La prova scritta si terrà il giorno 23.09.2022 alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Occhieppo Inferiore sito in Occhieppo Inferiore, in Piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1, (BI); la prova 
orale si terrà il giorno 30.09.2022 dalle ore 9,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Occhieppo 
Inferiore, Piazza Don Giuseppe Scaglia n. 1 (BI). 

 
Requisiti dell’area concorsuale 
La struttura destinata allo svolgimento del concorso è suddivisa in spazi distinti che consentono lo 
svolgimento in sicurezza della prova concorsuale di cui trattasi. 
Si trova in area comunale con disponibilità di una adeguata viabilità. 



Consente ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 
entrata e in uscita dall’area. 
Dispone di parcheggio a ridosso della sede e nelle vie limitrofe. 
Possiede idonei servizi igienici direttamente accessibili dall’aula di concorso identificati con apposita 
segnaletica. 
Consente un’adeguata areazione. 
L'ampiezza degli spazi individuati e l'allestimento delle postazioni garantiscono costantemente il 
rispetto della distanza interpersonale tra i vari componenti della commissione, tra essi ed i candidati. 
Tutta l’area verrà dotata di apposita cartellonistica indicante sia la direzione di marcia, in modalità a 
senso unico, sia l’ubicazione dei servizi igienici e dei dispenser con soluzioni idroalcoliche per 
l'igienizzazione delle mani, sia le principali misure di sicurezza (mantenimento del "criterio di 
distanza droplet", corretto utilizzo delle mascherine, istruzione per la corretta igienizzazione delle 
mani). 
Sulle pareti degli spazi concorsuali e negli spazi di accesso alla sede, sarà affissa apposita planimetria 
con rappresentazione degli spazi dedicati ai candidati, dei percorsi di entrata e uscita e dei locali 
interessati. 

 
Negli ambienti del concorso è assicurata la pulizia e la sanificazione iniziale, prima dell'avvio delle 
attività e la disinfezione finale alla conclusione delle stesse. L'area concorsuale sarà adeguatamente 
pulita così gli spazi comuni e il bagno. I servizi igienici saranno puliti, sanificati e disinfettati con 
idonei prodotti. 

 
Misure organizzative e misure igienico-sanitarie 
 
La prova scritta si svolgerà il giorno 23.09.2022 alle ore 9,00; la prova orale si svolgerà il giorno 
30.09.2022 dalle ore 9,00.  
Tutti i candidati saranno convocati alla medesima ora, attenderanno il proprio turno per 
l’identificazione in area esterna, adeguatamente segnalata, rispettando la distanza minima di sicurezza 
di m. 1,00 tra un candidato e l’altro. 

 
Le misure di svolgimento della prova garantiscono il completo afflusso e deflusso dei candidati e le 
operazioni di pulizia. 

 
I candidati dovranno: 

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo Codici e leggi non commentate di 
cui la Commissione potrà autorizzare la consultazione e situazioni eccezionali, da 
documentare); 

- non 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. 

Gli obblighi indicati ai punti sopra saranno oggetto di un’apposita autocertificazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante apposito modulo allegato rilasciato dall’Ente. 

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
esclusivamente mascherine filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione 
dall’Amministrazione, secondo quanto stabilito nell’ordinanza del Ministro della salute del 
25.05.2022 emanato in forza del decreto-legge n. 36 del 2022 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 31.05.2022; 



Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 

 
Anche i membri della Commissione esaminatrice dovranno indossare idonee mascherine filtranti 
FFP2. 

 
Verranno adottate inoltre le seguenti misure igienico-sanitarie: 
- Rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro tra i candidati e di almeno 1 metro 

tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni 
fase della procedura concorsuale. 

- I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono previsti in modalità a 
senso unico, sono indicati mediante apposita cartellonistica. 

- I percorsi di entrata e uscita sono separati e chiaramente indicati e individuabili. 
- Negli spazi concorsuali sono collocate e ben visibili le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi 

di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire. 
- Nell’area concorsuale, comprese le aree antistanti e i servizi igienici, sono collocati i dispenser 

con soluzione idroalcolica per le mani. 
 
La Commissione illustrerà ai presenti tutte le procedure da applicare per lo svolgimento della prova. 

 
Candidati ammessi al concorso 

 

Saranno convocati a sostenere la prova scritta i candidati ammessi, ed a sostenere la prova orale i 
candidati che avranno superato la prova scritta. 
Solo costoro potranno avere accesso alle aree attigue allo spazio deputato ad essere area concorsuale, 
nelle quali sostare in attesa di procedere alla fase di identificazione. 
I candidati potranno accedere all’area concorsuale previo utilizzo del dispenser lavamani igienizzante 
e seguire le indicazioni in direzione della postazione di identificazione, disponendosi in fila ordinata 
e mantenendo la distanza minima di 1,00 metro tra persona e persona. Al loro arrivo i candidati 
dovranno procedere all'igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di gel idroalcolico, 
oltre ad indossare la mascherina FFP2 fornita dall’ente in sostituzione della propria. 
Verranno quindi invitati ad avvicinarsi uno per volta all’unica postazione di identificazione. 
La postazione sarà fornita di apposito dispenser di gel idroalcolico del quale l’addetto 
all’identificazione inviterà i candidati a fare uso prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
Ogni candidato dovrà consegnare l'autocertificazione compilata e sottoscritta. 
Durante le operazioni di identificazione, l’ente rende disponibili penne monouso per i candidati che 
gli stessi dovranno utilizzare per registrare la propria presenza. 
I candidati saranno ammessi alla sala del concorso uno alla volta, avendo già indossato la mascherina 
fornita in dotazione. Alla prova scritta parteciperanno solo i candidati ammessi, alla prova orale 
potranno assistere in qualità di uditori solo i candidati che saranno ammessi alla prova orale e i 
candidati, iscritti alla selezione che non sono stati ammessi e che volessero comunque presenziare alle 
prove. Non sarà ammesso l’ingresso ad uditori esterni o accompagnatori per ragioni di sicurezza 
connessi al rischio di contagio da Covid-19. 



Nel rispetto della distanza droplet le postazioni dei candidati sono distanziate tra loro e dalla 
postazione della commissione di almeno 1 mt in ogni direzione. 
Il deflusso verrà gestito dalla Commissione in modo ordinato secondo i percorsi indicati. 
L’Amministrazione non ha valutato come opportuno di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di 
un adeguato servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre-triage  opportunamente 
ed adeguatamente attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati 
sintomatici. Viene comunque individuato locale separato, con ingresso e uscita differenziato dall’aula 
concorso dove isolare temporaneamente una eventuale persona con sintomatologia insorta nel corso 
della prova. 

 
Svolgimento della prova 
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. Le buste da sorteggiare a cura dei candidati sono depositate su un apposito piano di appoggio, 
Al momento della propria audizione il candidato, procederà all’estrazione della busta in modo da non 
toccare le buste restanti destinate agli altri candidati. Al termine di ogni audizione la Commissione 
esprimerà la propria valutazione nel rispetto della necessaria riservatezza. 

 
Procedure di gestione delle emergenze 
Durante la prova d'esame verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già 
predisposto per la sede, sulla base delle normative vigenti. 
Il presente Piano Operativo Specifico sarà  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). 

 

 
Occhieppo Inferiore, 13 settembre 2022 
 
 
 
 
 
Allegati: 
A) Autocertificazione 
B) Planimetria 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott.ssa Giovanna Maria MIRABELLA) 

Firmato in originale 


