
COMUNE DI CERV1A

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER PROCEDURA SELETTIVA

DI

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI

UN CONCORSO PUBBLICO Al SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 BIS DEL D. LGS.

165/2001 E S.M. PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3

POSTI DI ESECUTORI SPECIALIZZATI MANUTENTORI -GIARDINIERI CATEGORIA

GIURIDICA B.

In attuazione del "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma
10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021" ,
redatto dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 3 febbraio 2021, si approva il seguente
Piano Operativo semplificato e riadattato in quanto trattasi di colloquio orale e simulazione di prova
pratica.

RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO:
Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai
componenti della commissione e dal segretario della stessa, se esistente: dal personale di
vigilanza; dagli addetti comunali e dai candidati. Tali disposizioni si intendono qui integralmente
richiamate.

DATA E LUOGHI:

Il colloquio eta simulazione della prova pratica, si terranno VENERDI' 16 APRILE H 11 presso
l'area esterna del MAGAZZINO COMUNALE VIA GALENO 1 48015 CERVIA

NUMERO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO:
Il numero dei candidati ammessi alla prima prova è inferiore a quello previsto dall'articolo 1, comma
10, lettera z) del dpcm 14 gennaio 2021. I candidati sono n. 1, quindi, è prevista una sola sessione
di prova.

REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI:

La prova si terrà nella sede indicata con inizio alle ore 11.
Il candidato ammesso verrà sottoposto al colloquio e alla simulazione di prova pratica all'APERTO
nell'area ESTERNA al magazzino comunale dove è possibile garantire la distanza interpersonale di
almeno due metri.
Saranno presenti i componenti della commissione.
Durante tutte le fasi concorsuali, i candidati, i membri della commissione e il personale addetto
dovranno indossare le mascherine in dotazione, fornite dal comune.
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ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL'AREA/IDENTIFICAZIONE

All'ingresso dell'area di proprietà comunale sarà affisso un cartello con l'indicazione logistica.
Sarà presente un tavolo con sedie che assicurino il distanziamento di sicurezza per svolgere i
colloqui orale e un'ampia area aperta per lo svolgimento della simulazione di prova pratica
Le attrezzature sono preventivamente pulite ed igienizzate.
Sarà inoltre disponibile la soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.
Il candidato sarà ammesso avendo già indossato la mascherina chirurgica messa a disposizione dal
comune e dovrà igienizzare le mani prima dell'uso delle attrezzature.
Il candidato sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner o
altro dispositivo idoneo a consentirne la rilevazione automatica e gli sarà fornita una mascherina
chirurgica messa a disposizione del Comune di Cervia.
Come indicato nel protocollo DFP e previsto nella Disciplina dei concorsi del Comune di Cervia-
appendice "Semplificazione delle procedure concorsuali in tempo di emergenza sanitaria", sarà
inibito l'ingresso ai candidati la cui temperatura risulti superiore ai 37,5° o nel caso in cui una, o più
condizioni, di cui ai punto 3 del protocollo DFP, numeri da 1 a 5, non dovesse essere soddisfatta.

I componenti della commissione (o personale delegato):
- ritirerà la dichiarazione sostitutiva, il cui modello è già pubblicato sul sito internet del Comune di
Cervia, nella sezione concorsi, compilata in ogni sua parte, datata e firmata in loro presenza
- visionerà il 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 della prova

Sarà inibito l'accesso alla prova al candidato che non rilasci la dichiarazione sostitutiva compilata in
ogni sua parte e/o il referto del tampone e comunque nel caso non siano soddisfatte le condizioni
che escludono la sussistenza della positività al covid-19 del candidato o ne prevengono il contagio
(punto 3 del protocollo DFP, numeri da 1 a 5)

INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI:
Tutta l'area verrà dotata di apposita segnaletica indicante la direzione di marcia, la presenza dei
servizi igienici, dei dispenser per l'igienizzazione delle mani.

Sarà garantito per tutta la durata della prova il rispetto della distanza interpersonale tra i componenti
della commissione, tra essi e il candidato.

MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE
PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE Al 37,5° C O ALTRA SINTOMATOLO-
LOGIA.

Per questa procedura concorsuale non viene prevista la presenza di personale sanitario qualificato.
Viene comunque identificato e allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei soggetti
che presentano sintomi insorti durante le prove concorsuali quali: febbre, tosse o sintomi respiratori.

PROCEDURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA
Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già
predisposto per la sede MAGAZZINO COMUNALE, sulla base delle normative vigenti,

MODALITÀ DI INFORMAZIONE Al CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
ADDETTO:

Il protocollo del Dipartimento Funzione pubblica è pubblicato nel sito web comunale, sezione
Amministrazione trasparente> Bandi di concorso,

Il presente documento:
- viene pubblicato sul sito alla sezione concorsi -specifica selezione dalla data del 09/04/2021



- ne viene data informazione al personale coinvolto nella selezione

Il dirigente del servizio risorse urpane
Dott. Senni Guglielmo


