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COMUNE DI MONGRANDO 

Provincia di Biella 

 Via Roma 40, 13888  MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 - Cod. fis./p. iva 00392750022 
 

 

 
 

 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, 

comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 14 gennaio 2021 

Ambito di applicazione 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (articolo 1, comma 

10, lettera z)) che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di 

un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa 
adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato 
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2  dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 

Dipartimento della protezione civile”. 
 

Misure organizzative e igienico - sanitarie 

 

Tenuto conto dell’esiguo numero di candidati ammessi alla prova scritta, la Commissione 
Giudicatrice ha ritenuto di non dover provvedere allo svolgimento di prova preselettiva e 
pertanto si procederà all’espletamento della sola prova scritta. 

La prova si svolgerà in un’unica sessione il giorno 14/06/2022 alle ore 10,00 
 
 

Ciascun candidato viene preventivamente informato attraverso il sito istituzionale dell’Ente 
https://www.comune.mongrando.bi.it/ sui corretti comportamenti da tenere per accedere alla 

prova e durante tutto il tempo della sessione. 
 

Di seguito sono indicate le informazioni per i 
partecipanti. I partecipanti devono: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
2. non presentarsi presso la sede concorsuale 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 presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un 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 delle prove; 

https://www.comune.mongrando.bi.it/
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5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 

 
 

Le informazioni sovra citate sono rese pubbliche attraverso apposita segnaletica affissa su 
totem all’ingresso dell’area concorsuale. Indicato su planimetria, punto (A). 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 
alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 
Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla 

disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia 
riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Le 

indicazioni sullo smaltimento delle mascherine fornite dall’amministrazione vengono 
comunicate a voce a inizio prova. Le indicazioni sullo smaltimento delle mascherine utilizzate 
prima dell’ingresso all’area concorsuale vengono fornite dal personale all’atto della consegna. 

Viene collocato un bidone per lo smaltimento delle mascherine all’uscita dell’area concorsuale. 
Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Viene adibita una postazione di distribuzione di mascherine chirurgiche in prossimità 
dell’ingresso all’area concorsuale, associata a una postazione di dispenser con soluzione 

igienizzante e le indicazioni su corretto uso della mascherina. Indicato su planimetria, punto 
(B). Sono affissi, all’interno del locale concorso cartelli ricordanti l’obbligo di uso della 

mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’area concorsuale. Indicato su planimetria, 
punto (D). 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché 
i componenti della commissione esaminatrice devono essere muniti di facciali filtranti FFP2 
privi di valvola di espirazione. Non è necessario da parte degli operatori l’utilizzo di guanti, 

viene consigliata una frequente igienizzazione delle mani. Sono posizionati nell’area 3 
dispenser con soluzione igienizzante e le indicazioni per la corretta igienizzazione delle mani. 

Indicato su planimetria, punto (C). 

 
La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area 
concorsuale, mediante termometro manuale che permette la misurazione automatica. 

 
L’amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, 

aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e 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 (ingresso nell’area 
concorsuale- ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula 

concorsuale- organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) 
vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita 
cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I 

percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati attraverso cartellonistica 
orizzontale. I candidati andranno a prendere posto nel seguente ordine A1, A2, A3, A4, B1, 

B2, B3, B4, C1, C2 ecc.. Viene identificata una singola entrata per i candidati indicato su 
planimetria, punto (I) ed una singola uscita, punto (U). Le indicazioni per la presa del posto 
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vengono date al candidato a voce durante le operazioni di identificazione. Le indicazioni per 
l’uscita, vengono date al candidato dalla commissione esaminatrice. 

 
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 

Concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle 
file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. Sono individuati servizi igienici per i candidati 
attraverso cartellonistica posta all’ingresso dei servizi, indicato su planimetria al punto (E). 

 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi 

igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, come indicato in planimetria, dispenser con 
soluzione idroalcolica per le mani. L’amministrazione disponibili mediante apposita 
cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante (punto C) e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate 
e dotato di segnaletica orizzontale indicante la distanza minima di due metri tra persona e 

persona. 
 

I candidati saranno sottoposti ad identificazione presso la “postazione di identificazione” 
(indicato in planimetria). La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle 
prove non deve avvenire brevi mani ma mediante deposito e consegna su un apposito piano 

di appoggio. È garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle 
donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi 
aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione è reso disponibile dispenser di gel idroalcolico 

per i candidati e per l’operatore atto all’identificazione. 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, 
l’amministrazione rende disponibili penne monouso per i candidati. 

 
L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, 
raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di 

ridurre l’effetto “droplet”. Indicato su planimetria, punto (S). 
 

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 individuato locale separato, con ingresso e uscita differenziato dall’aula concorso dove 
isolare temporaneamente una eventuale persona con sintomatologia insorta nel corso della 

prova, indicato su planimetria come “Locale isolamento”. 
 

 

Requisiti delle aree concorsuali Requisiti dimensionali delle aule concorso – 
organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati 

 
L’aula di concorso è dotata di n.24 postazioni operative (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1 
ecc.) costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza tale da garantire 4 mq per ogni 
candidato. La prova si svolgerà in formato digitale e pertanto per ogni candidato sarà resa 

disponibile una postazione informatica. 
 
È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 

 
I candidati andranno a prendere posto nel seguente ordine A1, A2, A3, A4, B1, B2 ecc. Una 

volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non 
saranno autorizzati all’uscita. Per l’uscita, a fine della prova, l’ordine sarà il medesimo attuato 

per l’ingresso. I candidati usciranno attraverso l’uscita U in modo scaglionato ed ordinato tale 
da rispettare la distanza di sicurezza. Le postazioni A1, A2, A3 e A4, qualora presenti, saranno 
riservate a candidati con disabilità o in gravidanza. 
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Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
I tempi di uscita dei candidati saranno indicati dagli addetti alla gestione della prova, 

scaglionando l’uscita in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i 
candidati di almeno m. 2,00. 

 
Il locale adibito alla prova concorsuale risulta idoneo per i criteri stabiliti rispetto a: 

✓ pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

✓ servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita 
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 
legislazione vigente; 

✓ elevato livello di aerazione naturale; 

✓ garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 

 
Svolgimento della prova 

 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina. 
Tale indicazione viene ricordata dagli addetti al controllo della prova e da cartellonistica affissa 

nell’aula prova. 
È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. Tale indicazione viene ricordata dagli addetti al controllo della prova e da 
cartellonistica affissa nell’aula prova. 
 

La prova si svolgerà in formato digitale. Ogni candidato sarà dotato di una chiavetta USB per 
il salvataggio del proprio elaborato, che sarà distribuita direttamente al posto di ognuno dei 
partecipanti dal personale addetto antecedentemente all’inizio della prova.  

Il candidato provvederà a produrre elaborato mediante l’utilizzo di strumentazione informatica 
ed il relativo salvataggio sulla chiavetta USB fornitale. Ogni partecipante dovrà segnalare il 

compimento della prova e, solo previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei 
membri della commissione esaminatrice, potrà consegnare la chiave USB alla Commissione, 
la quale si occuperà della stampa dell’elaborato contenuto nel dispositivo (tale procedura 

avverrà in presenza del candidato). 

 
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, 
circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 1 metro. Le aree di transito sono indicate in planimetria 
rispettando la distanza minima tra gli occupanti.  

 

Gli addetti al controllo avranno a disposizione una postazione a debita distanza di sicurezza 
dai candidati (indicato in planimetria “commissione”). 

 
 

 
 
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

 

Nell’area concorsuale viene assicurata: 

➢ la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 

della sessione/i giornaliera/e; 

➢ la pulizia giornaliera; 

➢ la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuata con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è 
sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura 

a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti 
e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal 

personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 
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Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 

 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i 

lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree 
d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.  
Gli ingressi e uscite per il personale addetto al controllo della prova sono indicate in 

planimetria al punto (IP) e (UP). Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del 
concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il 

dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova 
concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni 
esaminatrici. 

L’amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i 
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del 
presente protocollo. 
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PLANIMETRIE 
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LEGENDA 

 
I     ingresso candidati 

U    uscita candidati 
IP     ingresso personale 
UP    uscita personale 

*  postazione gel igienizzante 

 Totem 

A indicazioni preliminari 
B indicazioni uso mascherina 
C corretta igienizzazione delle mani 

D obbligo uso mascherina e mantenimento distanza 
E Servizi Igienici 
S  moderare il tono della voce 

 Cestino per smaltimento mascherine 
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VIETATO L’INGRESSO SE: 
 

• TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5° C E BRIVIDI 

• TOSSE DI RECENTE COMPARSA 

• DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA 

• PERDITA IMPROVVISA DELL’OLFATTO O 

DIMINUZIONE DELL’OLFATTO, PERDITA DEL 

GUSTO O ALTERAZIONE DEL GUSTO 

• MAL DI GOLA 

• SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI 

QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE 

FIDUCIARIO E/O AL DIVIETO DI 

ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA 

ABITAZIONE COME MISURA DI PREVENZIONE 

DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID- 19 
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OBBLIGATORIO: 
• PRESENTARSI DA SOLI E SENZA ALCUN 

BAGAGLIO 

• PRESENTARE UN REFERTO RELATIVO A UN 
TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE 
EFFETTUATO IN DATA NON ANTECEDENTE A 
48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA 

• INDOSSARE LA MASCHIERINA DATA IN 
DOTAZIONE PER TUTTO IL TEMPO DI 
PERMANENZA NELL’AREA CONCORSUALE 
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IGIENIZZARSI LE MANI CON CURA 
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MANTENERE LA DISTANZA UTILIZZANDO LE 
INDICAZIONI ORIZZONTALI 

 

 

MANTENERE LA MASCHERINA PER TUTTA 
LA PERMANENZA NELL’AREA 

CONCORSUALE 


