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 Comune di Cisternino 
 

 

1. PREMESSA  

 
Le presenti istruzioni sono state predisposte al fine di consentire la gestione e lo svolgimento in 

sicurezza delle procedure concorsuali 

2021 presso la sede dell’Hotel Lo Smeraldo

in conformità al  “ Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 

lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei mini

Fig. 01 - Ortofoto con ubicazione sede concorsuale 

 

I soggetti a cui si applicano le presenti Istruzioni sono: 

• personale del comune di Cisternino e/o altri soggetti terzi non dipendenti  

comunque impegnati nelle attività concorsuali 

• i candidati partecipanti alle prove concorsuali. 
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Le presenti istruzioni sono state predisposte al fine di consentire la gestione e lo svolgimento in 

sicurezza delle procedure concorsuali  per Assistente Sociale, da svolgersi i giorn

presso la sede dell’Hotel Lo Smeraldo,  in località Don Peppe Sole, nel Comune di Cisternino, 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 

lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021

Ortofoto con ubicazione sede concorsuale  

I soggetti a cui si applicano le presenti Istruzioni sono:  

personale del comune di Cisternino e/o altri soggetti terzi non dipendenti  

comunque impegnati nelle attività concorsuali  

i candidati partecipanti alle prove concorsuali.  

 

Le presenti istruzioni sono state predisposte al fine di consentire la gestione e lo svolgimento in 

giorni 18 e 19 febbraio 

nel Comune di Cisternino, 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 

stri 14 gennaio 2021”.  

 

personale del comune di Cisternino e/o altri soggetti terzi non dipendenti  comunali 
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2. ATTIVITÀ PRELIMINARI E REQUISITI DI ACCESSO ALLA DI  SVOLGIMENTO 

DEL CONCORSO  
 
La sede individuata di svolgimento del concorso viene preventivamente valutata idonea al rispetto 

delle disposizioni del Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19, nonché delle presenti 

Istruzioni.  

L’accesso alla sede di svolgimento del concorso risulta vincolato alla verifica dell’assenza di 

potenziali condizioni di pericolo di contagio: le condizioni di divieto di accesso alla sede, di cui al 

paragrafo successivo, trovano applicazione a tutti i soggetti che a vario titolo possono entrare negli 

spazi deputati al concorso, siano essi addetti ai lavori o candidati.  

I candidati sono preventivamente informati delle procedure e delle condizioni che costituiscono 

divieto di accesso alla sede del concorso, nonché delle ulteriori misure di prevenzione del contagio 

previste dalle presenti Istruzioni mediante pubblicazione del presente Piano Operativo, unitamente 

al Protocollo di cui al paragrafo precedente, su albo aziendale nella sezione Concorsi (pagina web) 

dedicata, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. 

 

3. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL CONCORSO 

I candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; non devono presentarsi e 

comunque non possono accedere alla sede concorsuale qualora:  

• risultino sottoposti a misura di quarantena, isolamento fiduciario e/o divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione;  

• manifestino uno dei seguenti sintomi:  

 febbre superiore o uguale a 37,5° C e brividi;  

 tosse di recente comparsa;  

 difficoltà respiratoria;  

 perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;  

 mal di gola  

Quanto sopra deve essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000.  

All'atto dell'ingresso nell'area concorsuale i candidati devono presentare un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
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struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove.  

Considerato che  i candidati alle prove sono in numero superiore a 30, l’Amministrazione 

Comunale ha individuato una prima sede di concorso denominata “Sala Gialla” dell’”Hotel lo  

Smeraldo” ed una seconda sede  denominata “Sala Viola” dell’”Hotel lo Smeraldo”, vicina 

alla prima, al fine di agevolare l’attività della commissione di concorso nonché l’attività di 

vigilanza.  

L’Amministrazione comunale ha individuato, presso le sedi concorsuale, un locale riservato 

all’accoglienza ed isolamento di chiunque presenti sintomi, insorti durante lo svolgimento delle 

prove, quali tosse, febbre o problemi respiratori.  



Fig. 02 - Sede di prova “Sala Gialla” 
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Fig. 03 - Sede di prova “Sala Viola” 



4. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

La temperatura corporea dei candidati viene misurata sul posto con idonea strumentazione, prima 

della fase di identificazione degli stessi, in quanto requisito per l’accesso alle aree del concorso.  

La temperatura corporea viene rilevata attraverso termometro manuale che permetta la misurazione 

a distanza da parte di un operatore sanitario.  

Nel caso di valore superiore a 37,5 °C la misura viene ripetuta dopo alcuni minuti.  

In attesa della ripetizione della misura il candidato deve stazionare in una zona limitrofa all’accesso 

con caratteristiche adeguate (zona ombreggiata e che garantisca la privacy del soggetto).  

Nel caso anche la ripetizione della misura ridia un valore superiore a 37, 5 il candidato non può 

accedere alle aree del concorso e viene essere invitato a rientrare al proprio domicilio e a contattare 

senza ritardo il proprio medico curante.  

Quanto sopra vale anche in caso di manifestazione di altra sintomatologia riconducibile a Covid-19.  

 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

Gli operatori del comune di Cisternino incaricati delle attività concorsuali devono utilizzare:  

• mascherina FFP2 all’interno per tutta la durata delle procedure concorsuali;  

• mascherina FFP2 e visiera nel caso di interazione prolungata con un soggetto a distanza 

inferiore ad 1 metro e in assenza di barriera parafiato;  

I candidati ammessi alla partecipazione della prova sono tenuti:  

• a presentarsi indossando la mascherina chirurgica;  

• a mantenere indossata la mascherina chirurgica all’interno dei luoghi chiusi per tutta la 

durata delle procedure concorsuali  

  

Non sono ammesse altre tipologie di protezione a copertura di naso e bocca (es. sciarpe. 

girocolli, foulard ecc.)  

All'atto dell'ingresso nelle aree concorsuali il personale addetto mette a disposizione del singolo 

candidato apposita mascherina chirurgica, che dovrà essere presa e indossata, previa disinfezione 

delle mani con apposita soluzione idroalcolica presente, e utilizzata in sostituzione di quella di 

presentazione al concorso. 

Il personale addetto alle procedure concorsuali predispone un congruo numero di mascherine da 

fornire ai candidati nel caso in cui la mascherina venga danneggiata o sia resa inutilizzabile per 

qualunque altro motivo durante le procedure concorsuali.  

I dispositivi di protezione individuale già utilizzati, danneggiati o resi inutilizzabili vanno gettati 

negli appositi contenitori per essi individuati e appositamente segnalati.  
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Il rifiuto da parte di un candidato ad indossare la mascherina chirurgica o l'utilizzo di una 

tipologia non ritenuta idonea dal personale incaricato delle procedure concorsuali, non 

consente l'accesso alle aree concorsuali e comporta la conseguente esclusione dal concorso.  
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6. INTERAZIONE FRA I PRESENTI 
 
6.1. Distanziamento  

Tutti i presenti sono tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza reciproca di almeno 1 metro 

("criterio di distanza droplets"), aumentata a 2 metri all'interno degli spazi chiusi, in ogni fase della 

procedura concorsuale.  

6.2. Igiene delle mani  

In più punti sono rese disponibili e visibili apposite confezioni di gel igienizzante per le mani ad uso 

di tutti i presenti.  
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INTERAZIONE FRA I PRESENTI  

Tutti i presenti sono tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza reciproca di almeno 1 metro 

("criterio di distanza droplets"), aumentata a 2 metri all'interno degli spazi chiusi, in ogni fase della 

In più punti sono rese disponibili e visibili apposite confezioni di gel igienizzante per le mani ad uso 

 

Tutti i presenti sono tenuti a rispettare la distanza minima di sicurezza reciproca di almeno 1 metro 

("criterio di distanza droplets"), aumentata a 2 metri all'interno degli spazi chiusi, in ogni fase della 

In più punti sono rese disponibili e visibili apposite confezioni di gel igienizzante per le mani ad uso 
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7. MISURE GENERALI  
7.1. Pulizia e sanificazione  

Tutti i locali sono sanificati prima del loro utilizzo, con particolare attenzione alle superfici di 

maggior contatto (sedute, tavoli, corrimano, interruttori, servizi igienici, ecc) e prima dell’accesso 

nei medesimi locali di gruppi diversi di candidati.  

Le operazioni di sanificazione comprendono anche tutti i servizi igienici posti in utilizzo.  

 

7.2. Accessi, transito interno e uscita  

Il percorso di avvicinamento agli accessi alla sede del concorso viene identificato con apposite 

indicazioni.  

I varchi di accesso e di uscita uscite e i previsti percorsi di transito interno risultano identificati in 

modo di evitare al massimo l’incrocio dei presenti.  

Presso le aree concorsuali sono collocate apposite planimetrie/indicazioni, riportanti l'indicazione 

dei flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule del concorso, la 

diposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi igienici.  

L'accesso all'area concorsuale è subordinato all'utilizzo del dispenser lavamani disponibili in 

ingresso.  

È normalmente vietato l’uso degli ascensori. Solo i soggetti con difficoltà di deambulazione 

possono utilizzarli, e qualora questi necessitino di accompagnamento, lo stesso è autorizzato per 

una sola persona ulteriore.  

I candidati non hanno libertà di movimento all’interno degli spazi della sede di esame, ma devono 

seguire le indicazioni degli addetti e stazionare al posto che gli viene assegnato. Qualunque 

necessità di spostamento (es: necessità di utilizzo del servizio igienico) va segnalata ad un addetto 

ai lavori che autorizza lo spostamento e fornisce indicazioni specifiche a seconda della necessità.  

Il candidato potrà abbandonare la sede delle prove concorsuali secondo le indicazioni degli 

operatori di vigilanza presenti, evitando di sostare negli spazi interni. 

Il deflusso dei candidati sarà gestito scaglionando i soggetti in maniera ordinata al fine di mantenere 

le distanze di sicurezza. 
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7.3. Aerazione dell'ambiente  

Nelle aree concorsuali, viene mantenuta un’areazione naturale costante per il ricambio d’aria con 

l’esterno. Per gli impianti di condizionamento risulta esclusa totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria.  

 
7.4. Servizi igienici  

I servizi igienici per i candidati e per gli addetti ai lavori risultano chiaramente identificati 

attraverso apposita cartellonistica.  

Al fine di evitare al massimo gli spostamenti durante lo svolgimento della prova, i candidati 

vengono invitati ad utilizzare i bagni prima dell’inizio della stessa, secondo le indicazioni di 

spostamento che riceveranno dagli addetti ai lavori.  

I servizi igienici vengono costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni utilizzo.  

 

7.5. Cartellonistica  

La sede di svolgimento del concorso presenta apposita cartellonistica, in quantità adeguata alla 

specificità della sede utilizzata.  

La cartellonistica comprende:  

• indicazioni degli accessi, uscite e vie di transito (sia interne alla sede che di avvicinamento 

alla sede stessa);  

• identificazione dei servizi igienici per candidati o per addetti ai lavori;  

• segnaletica di sicurezza:  

• obbligo e istruzioni di corretto utilizzo e smaltimento delle mascherine;  

• obbligo mantenimento distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  
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8. GESTIONE DEI CANDIDATI E CONTROLLO  
8.1. Identificazione dei candidati  

• Le postazioni dedicate al riconoscimento dei candidati in modalità front-office risultano 

dotate di barriere antirespiro (pannelli di protezione trasparenti). Il personale addetto al 

riconoscimento utilizza mascherine FFP2.  

• In caso di assenza di barriera antirespiro, l'addetto alle attività indossa, in aggiunta alla 

mascherina, anche una visiera di protezione.  

• Sulla postazione di riconoscimento sono presenti dispenser di gel idroalcolico a disposizione 

sia per i candidati che per gli operatori (da ambi i lati della barriera antirespiro). Il candidato 

viene invitato ad eseguire nuovamente l’igiene delle mani prima di manipolare documenti o 

altro.  

• Il candidato che viene riconosciuto attraverso raffronto con la fotografia riportata sul 

documento di identità, deve essere invitato ad abbassare la mascherina per il tempo 

strettamente necessario al riconoscimento.  

• È previsto il ritiro dell’autodichiarazione sullo stato di salute, sull’assenza di condizioni di 

rischio e sulla conoscenza delle Istruzioni per la prevenzione del contagio COVID19.  

• Per tutte le operazioni di identificazione l’Amministrazione rende disponibile una penna per 

ogni candidato; tale penna verrà utilizzata anche per lo svolgimento delle prove.  

 
8.2. Postazioni ordinarie  

Gli addetti ai lavori, opportunamente posizionati, si occupano di indicare il percorso da seguire, il 

settore e la postazione da occupare per lo svolgimento del concorso ad ogni candidato.  

La consegna ed il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi-

mano ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

I posti a sedere sono organizzati su sedute opportunamente collocate per assicurare il rispetto della 

distanza di sicurezza di almeno 2 metri. In questo caso le sedute da utilizzare possono essere 

contrassegnate con adesivi o altro sistema equivalente.  

La distanza di sicurezza di almeno 2 metri è riferita a condizioni statiche (es: candidati seduti) e 

sono escluse le situazioni meramente episodiche, quali ad esempio gli incroci momentanei in fase di 

vigilanza o distribuzione/ritiro materiali da parte degli addetti ai lavori, o la fase di spostamento dei 

candidati per occupare la postazione, fermo restando il requisito della mascherina sempre indossata.  
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Durante lo svolgimento delle prove i candidati sono invitati a moderare la voce, evitando volumi 

alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.  

8.3. Postazioni speciali  

I candidati diversamente abili o che hanno necessità particolari (es: persona su sedia a ruote, donna 

in gravidanza, ecc), sono sistemati nello spazio/postazione dedicata con i medesimi criteri di 

distanziamento sopra riportati.  

8.4. Posizionamento della commissione  

Il tavolo della commissione viene collocato e dimensionato in modo che, durante lo svolgimento 

delle prove concorsuali, la distanza prevista tra i componenti della commissione, e tra loro ed i 

candidati, sia sempre di almeno 2 metri. I posti a sedere dei componenti della commissione sono, 

per quanto possibile, utilizzati sempre dalla stessa persona.  

Va evitato l’utilizzo promiscuo delle attrezzature (megafono, microfono, ecc) presenti.  

Il tavolo della commissione è fornito di dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.  

La commissione è composta da: 

• Presidente 

• 2 componenti 

• segretario. 

 

8.5. Comunicazioni preventive  

Prima dell’inizio della prova, nell’ambito delle comunicazioni preventive sullo svolgimento della 

stessa, i candidati vengono informati sulle seguenti misure di sicurezza:  

• necessità di uso della mascherina per tutta la durata della prova;  

• necessità di mantenere sempre il distanziamento tra i candidati di almeno un metro;  

• necessità di rispettare le misure di sicurezza anche alla fine del concorso quando i candidati 

sono liberi di allontanarsi dalla sede;  

• invito all’utilizzo dei bagni prima dell’inizio della prova;  

• procedure di gestione dell’emergenza presso la sede concorsuale.  
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9. AZIONI IN CASI  DI MANIFESTAZIONI DI SINTOMI ASCRIV IBILI A 
COVID-19  

Viene previsto un presidio continuativo da parte del personale sanitario e personale medico per tutta 

la durata del concorso.  

Se nel corso dello svolgimento delle prove un candidato manifesta l’insorgere di una sintomatologia 

respiratoria o sospetti un aumento della temperatura, deve avvisare immediatamente il personale 

addetto ai lavori e il personale sanitario/medico presente; il personale sanitario prende in carico la 

gestione della persona e dispone le eventuali ulteriori misure di prevenzione immediatamente 

applicabili.  

In caso di manifestazione di sintomi ascrivibili a Covid-19 durante le prove concorsuali e in attesa 

di determinazioni da parte del personale sanitario incaricato, il candidato deve attendere nell'area 

locale dedicato, isolato dal resto dei candidati.  

 

10. GESTIONE EMERGENZE  
In situazioni di emergenza e di necessità di evacuazione dalle aree concorsuali, i candidati devono 

immediatamente interrompere la prova e dirigersi in modo ordinato verso le uscite di sicurezza, 

opportunamente identificate dagli appositi cartelli, radunandosi nell'area sicura individuata nel 

piazzale antistante la sede concorsuale; i candidati non possono rientrare nella sede concorsuale 

prima di espressa autorizzazione fornita dagli addetti alla gestione del concorso e incaricati della 

gestione dell'emergenza.  

 

11. ADDETTI AL CONTROLLO  
Il personale addetto all'applicazione e controllo del presente Piano Operativo è costituito dal 

personale comunale impegnato nelle operazioni concorsuali (membri della commissione, segretaria 

di commissione e un addetto all’identificazione dei concorrenti ed alla vigilanza).  

Il predetto personale impegnato riceve specifica informazione/formazione sul comportamento da 

tenere e sulle modalità di espletamento delle procedure concorsuali da parte del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione.  
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12. COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
 

La prova si terrà nella data, sede e ora indicate dall’amministrazione. L’orario indicato è quello di 

inizio delle operazioni di identificazione dei candidati (tempo previsto 30 minuti circa).  

 

N.B. Si raccomanda vivamente ai candidati di presentarsi con la massima puntualità, per 

consentire il regolare svolgimento delle operazioni di identificazione e, quindi, l’inizio e lo 

svolgimento della prova nei tempi contingentati a disposizione.  

 

Si avvertono coloro che dovessero presentarsi oltre il termine delle operazioni di 

identificazione, che saranno considerati assenti e, pertanto, rinunciatari .  

 

I candidati dovranno, altresì, seguire rigorosamente le istruzioni contenute nel Piano operativo delle 

procedure di sicurezza anticontagio da Covid-19, che sarà reso disponibile, unitamente al 

Protocollo, sul sito web istituzionale del Comune di Cisternino il giorno 12 febbraio 2021.  

Inoltre, i candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella segnaletica 

presente in loco, oltre alle disposizioni impartite dal personale di servizio.  
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13. Modello autocertificazione 
 

COMUNE DI CISTERNINO 
   (Provincia di Brindisi) 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERT URA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE 
SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO INDETERMINATO. 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19  
RILASCIATA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA  

 

Il sottoscritto    

Nato a  il   ,  

Residente a  in via    

Documento identità n.   rilasciato da  il   ,  

consapevole: 

• delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID-19; 

• che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 
autocertificazione e, pertanto sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione;  

• delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsa 
dichiarazione:  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

 di non avere temperatura superiore ai 37,5 gradi o altri sintomi riconducibili al COVID- 19 quali tosse di recente 
comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuizione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola; 

 di aver preso visione delle specifiche misure di sicurezza e tutela della salute disposte dal Comune di Cisternino 
per la prova scritta della selezione in oggetto e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento 
della Funzione Pubblica DFP 0007293-P del 03.02.2021, pubblicate sul sito internet del Comune di Cisternino; 

 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie 
alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di essere consapevole che sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale  con esclusione dal concorso a i candidati 
che non rilascino la presente dichiarazione sostitutiva completa in tutte le sue parti. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica da COVID-19. 

Informativa resa all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 in materia di 
trattamento dei dati personali. Si informa il richiedente che i suoi dati personali, riportati nel modulo di richiesta, 
saranno trattati mediante strumenti manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato 
ai soli dati strettamente necessari per il periodo del concorso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Cisternino nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'artt. 12-23 del R.E. 679/2016.  
 

 

Cisternino,    

                                                                                                FIRMA DEL DICHIARANTE   


