
PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA DI  SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA
AL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI
SENSI  DELL'ART.  30  DEL  D.LGS  165/2001,  PER  UN  POSTO  DI  AGGIUNTO
AMMINISTRATIVO CAT.  C 

Il Piano Operativo della Procedura selettiva è il documento redatto dall’Amministrazione
che bandisce l'avviso pubblico, in analogia allo svolgimento delle prove concorsuali, per
disciplinare le modalità di organizzazione e gestione della procedura, tali da consentirne lo
svolgimento  in  presenza  in  condizioni  di  sicurezza  rispetto  al  rischio  di  contagio  da
COVID-19.
Le presenti misure derivano dalle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della
salute del 25/5/2022 emanata in attuazione del D.L.n.36/2022, e contenente il “Protocollo
di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici”  che  ha  sostituito  il  Protocollo  del  15/4/2021  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le  amministrazioni  titolari  delle  procedure  selettive,  le  commissioni  esaminatrici,  il
personale  di  vigilanza,  i  candidati  e  gli  altri  soggetti  terzi  comunque  coinvolti  nello
svolgimento di prove ”in presenza”, devono rispettare le misure igienico sanitarie adottate
e le specifiche indicazioni in merito ai comportamenti di seguito elencati:

I candidati dovranno: 

1) Presentarsi da soli per evitare assembramenti;

2) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell'isolamento
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

3)  Indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino
all’uscita, facciali filtranti (FFP2)  messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
La mascherina dovrà essere indossata coprendo le vie aeree, naso e bocca. Sarà inibito l’
utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso dei candidati.

4) Presentare l’autocertificazione ( allegata al presente atto) già compilata.

FASI E REQUISITI DELL’AREA

Ogni candidato avrà a disposizione una postazione a debita distanza nella sala d'attesa (a
distanza minima di  1 metro tra  persona e persona).  Ogni candidato si  avvicinerà alla
commissione per sostenere il colloquio nell'ordine che verrà determinato al momento.
I  percorsi di accesso e movimento nell'area della selezione (ingresso,  area di transito,
postazione per l'identificazione, sala d'attesa, sala del colloquio, accesso ai servizi igienici,
uscita)  saranno  regolamentati  e  appositamente  segnalati  in  loco  anche  mediante

 



cartellonistica e indicazioni di percorso.
In tutta l'area e particolarmente delle zone antistanti l'aula del colloquio e i servizi igienici,
saranno disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
Verrà inoltre garantito il ricambio d'aria nei locali.

PERSONALE INCARICATO A SEGUIRE LA PROCEDURA

Il  personale addetto a seguire la presente procedura selettiva sono i  componenti  della
commissione giudicatrice.
Oltre al personale sopra indicato potrà essere presente personale dell'Ente con funzioni di
vigilanza  o  portineria  a  supporto  della  commissione  esclusivamente  per  le  operazioni
pratiche di accesso, transito e  uscita.
A  loro  sono  demandate  le  funzioni  di  coordinamento  e  sorveglianza  del  corretto
comportamento  dei  candidati  durante  le  fasi  di  riconoscimento,  attesa  del  colloquio,
svolgimento dello stesso e uscita, e viene loro affidata l’attività di orientamento, gestione e
vigilanza dei percorsi d’accesso e delle vie d'uscita.
Anche i  componenti  della commissione e gli  eventuali  altri  operatori  dell'ente coinvolti,
sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree.
La Provincia di Reggio Emilia provvede a garantire direttamente che le zone interessante,
con  particolare  attenzione  ai  servizi  igienici,  postazioni  dei  candidati,  tavoli,  sedie  e
postazioni utilizzate dalla commissione, siano adeguatamente igienizzate da personale di
pulizie avente titolo,  qualificato e dotato di idonei prodotti. 

Si allega altresì il modulo di autocertificazione da compilare a cura dei candidati.

Reggio Emilia,  2 settembre 2022

    Il Segretario generale
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
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