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PIANO OPERATIVO DEL CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 

L’AMMISSIONE DI TRENTA ALLIEVI AL CORSO DI FORMAZIONE 

ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL 

CANALE PER IL RECLUTAMENTO TRAMITE PROCEDURA CONCORSUALE DI 

3 ISTRUTTORI (1 ISTRUTTORE TECNICO, 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI) 

CAT. C, P.E. C1, NELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL 

CANALE E NEL COMUNE DI PONTEBBA. 

 

Misure organizzative e misure igienico sanitarie 

1. I candidati dovranno: 

a. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

b. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

c. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice. 

2. L’obbligo di cui alla lettera b) deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, rinvenibile all’allegato A del 

presente Piano Operativo. 

3. Qualora uno o più delle sopraindicate condizioni non è soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, viene inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

4. I candidati hanno l’obbligo di indossare le facciali filtranti FFP2 fornite 

dall’amministrazione, con copertura delle vie aree – naso e bocca. 

5. In caso di rottura della facciale filtrante FFP2 durante lo svolgimento della prova, si deve 

alzare la mano per richiamare gli operatori di sorveglianza e chiedere la sostituzione del 

facciale filtrante FFP2, senza alzarsi dalla propria postazione. 

6. Al termine della procedura di selezione, la facciale filtrante può essere buttata in apposito 

contenitore destinato all’uso e indicato il giorno della prova. 

7. L’allegato B del presente Piano Operativo evidenza i flussi e i percorsi di accesso e 

movimento nell’area concorsuale, così come l’ubicazione dei servizi a uso dei candidati 

e la disposizione dei posti. 

8. In tutta l’area concorsuale, comprese le aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi 

igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica 

per le mani, corredate dalle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

9. Viene garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle 

donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi 

aggiuntivi.  

10. Le operazioni di identificazione per l’accesso all’area concorsuale inizieranno almeno 30 

minuti prima dello svolgimento della prova. 

11. Una volta effettuata l’identificazione, i candidati dovranno dirigersi verso l’aula concorso 

e prendere posto. 
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12. Non sarà possibile usufruire dei servizi igienici durante lo svolgimento della prova. Si 

raccomanda, prima della prova, di non alzarsi per andare ai servizi igienici, dunque di 

fruirne prima di accedere all’aula concorso. 

 

Area concorsuale 

1. Il luogo per lo svolgimento delle prove concorsuali è il Cinema Teatro Italia di Pontebba, 

sito in via Grillo 3.  

2. Nell’Allegato B è identificata l’area di ingresso da via Grillo, distinta dall’area di uscita 

sul piazzale posteriore. 

3. La struttura risponde alle caratteristiche definite nell’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 25.05.2022 circa i requisiti delle aree concorsuali. 

4. Vengono garantiti i requisiti di bonifica preliminare, pulizia, sanificazione e disinfezione 

delle aree concorsuali definiti dall’Ordinanza di cui sopra. 

5. Viene garantita una reperibilità medico-sanitaria per tutta la durata delle operazioni 

concorsuali 

 

Aula concorsuale 

1. Stante l’impossibilità di predisporre un’aula con postazioni operative costituite da 

scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro una 

dall’altra, ciò verrà sostituito dal posizionamento preventivo delle postazioni occupabili 

in platea che soddisfino i seguenti requisiti: 

a. 2 sole persone per fila, in modo da garantire l’autonomo e incondizionato 

spostamento senza vicinanza fra i candidati; 

b. distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni fra una postazione occupabile e 

un’altra. 

2. Le postazioni saranno identificate tramite cartella per lo svolgimento della prova 

posizionata sulla postazione che si può occupare.  

3. Gli operatori di sorveglianza indicheranno ai candidati le postazioni da occupare e 

sorveglieranno il corretto svolgimento dell’occupazione delle postazioni disponibili da 

parte degli stessi. 

 

Svolgimento della prova 

1. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale 

filtrante FFP2. 

2. Viene vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati possono 

munirsi preventivamente. 

3. I percorsi di transito dei candidati, le procedure di gestione dell’emergenza saranno 

definiti con cartellonistica in loco. 

 

Disposizioni finali 

1. La formazione al personale impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici 

sulle misure adottate sarà comunicata tramite invio per posta elettronica del presente 

Piano e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022, nonché con riunione in 

presenza prima dell’inizio dello svolgimento della prova per la precisa assegnazione delle 

mansioni. 
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2. Gli operatori di sorveglianza per lo svolgimento delle prove sono identificati in 3 istruttori 

e 1 funzionario. 

3. Durante lo svolgimento della prova preselettiva è richiesta la presenza di almeno 1 

dipendente afferente all’Area Gestione del Personale, che possa anche ricoprire 

eventualmente il ruolo di operatore di sorveglianza. 

4. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali è richiesta la presenza di almeno 2 

componenti della Commissione Esaminatrice, che possano anche ricoprire eventualmente 

il ruolo di operatori di sorveglianza. 

5. Il presente Piano verrà pubblicato sull’albo pretorio della Comunità di Montagna e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 

 

 

 

 La T.P.O. dell’Area 

Gestione del Personale 

e Servizi Tributari 
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