COMUNE DI FANO
SETTORE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO PERSONALE

Protocollo per lo svolgimento della selezione pubblica per affidamento incarico di lavoro subordinato
a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 DIRIGENTE SETTORE LL.PP. .

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che disciplina le modalità di
organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche in condizioni
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19, esaminato e validato dal C.T.S. il 29 marzo
2021 e pubblicato il 15 aprile 2021;
Ritenuto necessario adottare procedure codificate per svolgere in sicurezza l’espletamento delle
prove concorsuali relative alla selezione pubblica per affidamento incarico di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 DIRIGENTE SETTORE LL.PP.;

PRESCRIZIONI GENERALI - DPI - PRESIDI DI SICUREZZA
MISURE ANTI-CONTAGIO PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI
MISURE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE SEDI CONCORSUALI
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) non presentarsi 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 presentarsi 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; avendo avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
nelle ultime due settimane; avendo avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da
Covid-19 nelle ultime due settimane;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo a 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. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Comune di Fano.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Qualora una o più delle condizioni sopraindicate non dovesse essere soddisfatta o in caso di rifiuto a
produrre l’auto-dichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Le dichiarazioni raccolte saranno conservate per 30 giorni dopo l’espletamento della prova.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite dal
Comune di Fano; in caso di rifiuto il candidato sarà impossibilitato a partecipare alla prova.
Saranno preventivamente fornite le indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura
delle vie aeree, naso e bocca) sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.
Nell’area concorsuale non è consentito in ogni caso 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.
Gli eventuali uditori alla prova orale da svolgersi in presenza saranno ammessi in numero limitato e
per eventuale estrazione a sorte tra coloro che saranno presenti e dovranno attenersi alle medesime
prescrizioni previste per candidati ed addetti all’organizzazione.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici
devono effettuare il 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.
La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale
mediante termoscanner.
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia
riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale;
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La prova scritta e la prova orale si svolgono in presenza e al chiuso in locali con adeguata
areazione..
Ogni fase della procedura concorsuale, limitatamente alle prove che si svolgono in presenza e al
chiuso, si svolge garantendo il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i
candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsualeingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsualeorganizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’area concorsuale) sono regolamentati in
modalità a senso unico mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere

prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente
identificati.
Nell’area concorsuale sono collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni dei
percorsi da seguire.
In tutta l’area concorsuale, nelle aree antistanti e presso i servizi igienici sono disponibili dispenser
con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e nei servizi igienici sono
disponibili le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi nel percorso identificato, atto a garantire file ordinate.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono allestite con appositi
divisori in plexiglas (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni plurime sono distanziate 3 metri una
dall’altra.
La consegna e il ritiro di eventuale materiale e documentazione relativa alle prove avviene brevi
manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.
E’ garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con
disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Presso le postazioni di identificazione son disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli
operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di
identificazione sono disponibili penne monouso/igienizzate per i candidati qualora i candidati non
siano in possesso di penna personale.
Sulla base del numero di candidati potrebbero essere previsti tempi dilatati per l’accesso all’area
concorsuale.
Mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale è raccomandata ai candidati la
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
Le aree concorsuali individuate per le prove, scritta ed orale, hanno disponibilità di adeguata
viabilità e di trasporto pubblico locale. L’area concorsuale per le prove, entrambe in presenza, è
dotata di ingresso riservato ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in
entrata e in uscita dall’area; ha altresì disponibilità di sufficiente aria interna con adeguata areazione
naturale.

