Comune di Caposele
SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAME, PER
l’ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
(CATEG. C E POSIZIONE ECONOMICA C1), in ottemperanza al protocollo per lo svolgimento dei

Piano operativo specifico della procedura concorsuale per la

concorsi pubblici del Dipartimento funzione pubblica n.0025239-P-15/04/2021.

PROTOCOLLO di PROTEZIONE e CONTENIMENTO

Rischio SARS-COV- 2
INTRODUZIONE

-Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15-04-2021, ha adottato un nuovo Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.
-In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Caposele adotta il presente Piano
Operativo Specifico per lo svolgimento della prova orale relativa alla procedura concorsuale per la SELEZIONE
PUBBLICA, PER ESAME, PER L’ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE (CATEG. C E POSIZIONE ECONOMICA C1), che si svolgerà nella Sala Polivalente (ex CineTeatro) sita in
Piazza XXIII Novembre in Caposele nei giorni 17 e 18 giugno 2021, secondo il calendario stabilito e pubblicato sul
sito dell’Ente, con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza
sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale coinvolto, tenuto conto dell’attuale stato di
emergenza da virus Covid-19.
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si
rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici soprariportato.

PROTOCOLLO DI PROTEZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI DI CUI ALLA EMERGENZA COVID-19
A) MISURE GENERALI
Il Comune di Caposele, al fine di garantire maggiore sicurezza e protezione, per lo
svolgimento della prova concorsuale“orale”impegnerà la struttura dellaSala Polivalente
(ex CineTeatro) sita in Piazza XXIII Novembre in Caposele. Detto immobile comunale
ha una superficie interna utile di 175 mq comprensivadei servizi igienici necessari.
All’uopo vengono predisposte le seguenti misure preventive:
1. i flussi e percorsi regolamentati in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della

distanza di sicurezza;
2. l’obbligo di indossare la mascherinaper tutti i candidati fino a quando non saranno seduti nella postazione prevista
per l’esame orale e di indossarla nuovamente una volta terminata la prova;
3.l’applicazione di rigidi protocolli di disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza
all’inizio ed al termine della procedura;
4. il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati
attraverso

termoscanner.I

candidati,

prima

di

poter

accedereall’ambiente in cui si svolgeranno le prove
concorsualisaranno sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°non
sarà consentito l’accesso alla sala.Pertanto, in caso di
positività della temperatura il candidato sarà rimandato a
casa e non potrà entrare nella sala.
B) MISURE da ADOTTATE DURANTE LA PROVA ORALE
La sanificazione e disinfezione dell’ area concorsuale
interessata avverrà attraverso ditte specializzate con le
seguenti modalità:
-

Pulizia giornaliera

-

Sanificazione e disinfezione

Sia per i servizi sia nell’aula verrà inserita apposita cartellonistica di indicazione.
Le sedi dispongono di:
-

Servizi igienici facilmente accessibili e identificati con apposita cartellonistica e segnaletica
Pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili
Un elevato livello di aerazione naturale
Sedie e tavoli facilmente sanificabili

I candidati saranno informati del presente protocollo attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune di
Caposele.
Pertanto i candidati, prima del riconoscimento attraverso l’esibizione del documento d’identità, dovrannoessere
sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, la quale non dovrà risultare maggiore di 37,5°C in caso
contrario non potranno entrare in sala.

I candidati inoltre 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 dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
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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 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. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti
FFP2 messi a disposizione dal Comune di Caposele.
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 445/2000.
In caso di mancata ottemperanza alle suindicate prescrizioni il candidato sarà escluso dalla
procedura.
I concorrenti saranno fatti accomodare all’interno della sala consiliare rispettando il calendario d’esameper
sostenere la prova orale preventivamente pubblicato sul sito del Comune di Caposele.
I candidati potranno sostenere la prova orale senza mascherina una volta seduti a distanza di sicurezza dalla
commissione e dovranno indossarla nuovamente terminata la prova.
I candidati dovranno presentare l’autocertificazione e il tampone di cui sopra al momento della registrazione.
I flussi e i percorsi d’accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati a senso unico con apposita
cartellonistica e sarà rispettato il criterio di distanza idoneo ad evitare la trasmissione di “droplets”.
PULIZIA eSANIFICAZIONEdelle AREE CONCORSUALI



Nel caso di presenza di una persona sospetta al COVID-19 all’interno degli
UFFICI si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi
secondo le disposizioni vigenti;



Gli operatori incaricati che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione dei
locali interessati dalla prova d’esamedebbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;



Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando
prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e
rilasciare apposita certificazione .
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SEGNALETICA “COVID-19” DA RISPETTARE
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Allegato: planimetria della Sala polifunzionale
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Firma del documento per presa visione

Datore di Lavoro
Nominativo:

Sindaco dott.Lorenzo Melillo

Firma autografa sostituitacon indicazione a stampa del nominativo
(art.3 comma2 del Dlgs.n.39/1993)

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
Nominativo: Ing. Antonio Cafaro
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art.3 comma2 del Dlgs.n.39/1993)

Medico Competente
Nominativo: dott. Marandino Giovanni
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art.3 comma2 del Dlgs.n.39/1993)

Caposele, 25 maggio 2021.

Comune di Caposele
Piazza Dante n.1
Pec:protocollo.caposele@asmepec.it
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