
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BL) 
PIANO OPERATIVO E PROCEDURALE DA ATTUARE NELL’AMBITO DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 
                                 ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui al DPCM 14 gennaio 2021 

  

Il presente documento è redatto in osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021 che all’articolo 1, comma 10, lettera z) fa riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento 

“in presenza” delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, finalizzate al 

contenimento della diffusione epidemiologica. 

La procedura concorsuale attivata dal Comune di Comelico Superiore (BL) che vedrà lo svolgimento di una 

prova preselettiva e una prova scritta (in due sedute da massimo 30 partecipanti ognuna), nella giornata di 

venerdì 9 aprile 2021 e una prova orale nella giornata di venerdì 16 aprile 2021, tendenti alla selezione di un 

Agente di Polizia Locale Cat. C, pos. ec. C1, si svolgerà nel rispetto del vigente protocollo - validato dal CTS 

nel corso della seduta del 29 gennaio 2021- che prende a riferimento il protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi 

pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS).  

Le indicazioni dettate saranno applicate ai candidati, ai componenti della commissione esaminatrice e ad 

altro personale dell’Amministrazione coinvolto nelle attività procedurale concorsuale. 

La sede di svolgimento della prova selettiva e della prova scritta è individuata nella sala polifunzionale 

comunale al piano primo dello stabile Scuola Primaria della frazione di Dosoledo, in via di Piano, 30. 

L’amministrazione adotta tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza 

e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, tiene conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio della Regione del Veneto. 

Le prove si svolgeranno con le seguenti modalità: 

h 9.00 operazioni preliminari e svolgimento della prima sessione della prova preselettiva per i primi 30 

partecipanti; immediatamente a seguire si terrà la prova scritta. Conclusione prevista alle ore 12.00; 

h 12.00 – h 13.40 operazioni di pulizia e sanificazione di locali, postazioni d’esame e servizi igienici 

(impiego di due addetti), compresa l’apertura delle superfici finestrate per favorire il ricambio dell’aria. 

h 14.00 operazioni preliminari e svolgimento della seconda sessione della prova preselettiva per altri 30 

partecipanti; immediatamente a seguire si terrà la prova scritta. Conclusione prevista alle ore 17.00. 

La prova orale si terrà il giorno 16 aprile 2021. 

Tutti i candidati si ritengono preventivamente informati delle misure che verranno adottate e dei 

comportamenti che dovranno essere tenuti durante la procedura concorsuale, tramite la pubblicazione dello 

stesso sul sito istituzionale comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.   

Nello specifico, i candidati vengono informati che dovranno: 

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

e) mal di gola. 



3) non presentarsi presso la sede concorsuale 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; 

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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 

chirurgica messa a disposizione dal Comune di Comelico Superiore. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il cui modello è pubblicato sul sito istituzionale comunale nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Tale autodichiarazione andrà consegnata, debitamente 

sottoscritta, al momento dell’identificazione del candidato. 

In caso di inosservanza delle predette condizioni o insoddisfazione di anche uno solo dei requisiti, al 

candidato sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale. Parimenti accadrà qualora il 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. 

La commissione concorsuale in fase preliminare rispetto all’inizio delle prove e per tutta la durata della 

procedura concorsuale, vigilerà anche sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Si ribadisce che non sarà in ogni caso 

nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 

del candidato. 

Gli operatori addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti della 

commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  

L’accesso nell’area concorsuale verrà consentito ad un candidato alla volta: a seguito di identificazione 

mediante esibizione di documento d’identità e di rilevazione della temperatura corporea mediante 

tecnologia infrarossi, verrà consegnata la mascherina chirurgica da utilizzare fino all’uscita del candidato dalla 

medesima area concorsuale al termine della prova sostenuta, nonché gli verrà indicato il numero 

identificativo della postazione da occupare nell’aula concorsuale. 

L’aula concorsuale è suddivisa in postazioni da quattro metri quadrati minimi di superficie, individuate da 

colonne verticali identificate da lettere e righe orizzontali identificate da numeri, come rilevabile dalla 

piantina allegata. 

Il primo candidato ammesso all’aula concorsuale occuperà la posizione A1, il secondo la B1 e così via fino 

all’esaurimento della riga 1, per poi passare alle posizioni A2, B2 etc.  

In questo modo sarà garantito 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 coinvolto in ogni fase della 

procedura concorsuale.  

Inoltre, questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. Procedendo a 

ritroso, dalla riga contrassegnata col numero più alto fino alla riga n. 1. I candidati, 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 degli elaborati finché non saranno autorizzati all’uscita, uno alla volta, 

garantendo prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 

L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 

interpersonale tra i candidati di almeno m 2,00.  



Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in modalità 

a senso unico, con apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e identificati.  

Vista la struttura della sede concorsuale, dotata di ingresso separato rispetto a quello scolastico, e di percorso 

di accesso all’aula concorsuale impossibili da confondere, in quanto consistente in una saletta all’ingresso in 

cui sarà posizionata la postazione di ammissione del candidato all’area concorsuale e in un giroscala che 

conduce univocamente nell’aula concorsuale, si ritiene non necessaria la collocazione a vista delle 

planimetrie dell’area concorsuale, poiché il flusso di transito e il percorso da seguire per raggiungere l’aula 

non può assolutamente essere oggetto di confusione. Stesso dicasi per il percorso d’uscita. 

Nell’area concorsuale, nell’area antistante l’aula concorsuale e nell’area antistante i servizi igienici, sono 

disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, nonché le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno, uno alla volta, all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi nel percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 

(orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona.  

Nella postazione dell’operatore addetto all’identificazione e ammissione dei candidati è previsto apposito 

divisorio in plexiglass (barriera antirespiro). La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle 

prove avverrà mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sarà garantita 

l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati 

richiedenti tempi aggiuntivi, che dovessero manifestarsi al momento dell’ammissione all’area concorsuale, 

in quanto, allo stato attuale, non ne sono stati individuati tra le domande di ammissione al concorso. 

Presso la postazione di identificazione è reso disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. L’operatore 

inviterà 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 tali operazioni, saranno rese disponibili penne monouso 

per i candidati, che poi porteranno in aula per lo svolgimento della prova. 

L’amministrazione raccomanderà ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al 

fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

Non si ritiene necessario garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio medico‐

sanitario e la disponibilità di appositi locali pre‐triage attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico‐

sanitario dei candidati sintomatici. 

Il luogo per lo svolgimento del concorso dispone delle seguenti caratteristiche: 

 adeguata viabilità e trasporto pubblico locale; 

 dotazione di ingressi riservati ai candidati, tali da consentirne il diradamento, in entrata e in uscita 

dall’area; 

 disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 

 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 

condizioni climatiche esterne); 

 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei 

candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 

raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule 

concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio. 
 



L’aula di concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, 

in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra: ad ogni candidato è garantita un’area di 4 mq. Sarà 

vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.  

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 

Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti dal personale addetto; la traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la consegna degli 

elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte 

del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo 

saranno sempre muniti di facciale filtrante, circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati ed eviteranno 

di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

Nell’area concorsuale saranno assicurate bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione, tra una sessione 

e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, oltre a pulizia, 

sanificazione e disinfezione dei servizi igienici. 

Relativamente ai luoghi e alle procedure di svolgimento delle prove concorsuali, si attestano: 

 il rispetto dei requisiti dell’area; 

 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 

 il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 

svolgimento della prova; 

Nella planimetria allegata (schematica e non in scala) si provvede a: 

 individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 

 indicazione del luogo di accoglienza e isolamento dei soggetti con temperatura superiore ai 37,5°C o 

altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali. 

Il personale impiegato nelle procedure concorsuali è il seguente: 

 un addetto all’identificazione e accettazione dei candidati (che durante le prove avrà la funzione di 

segretario verbalizzante) 

 n. 3 commissari concorsuali; 

 n. 2 addetti alla pulizia/sanificazione dei locali.  

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici sono 

adeguatamente formati sull’attuazione del protocollo. 

Si procederà all’espletamento del concorso secondo le normative in vigore all’attuazione delle procedure di 

gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione. 

 

Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al 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, sul sito istituzionale comunale nella pagina dedicata alla procedura concorsuale di cui al 

seguente link: www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=5 

 

 

 

http://www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=5

