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Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione del concorso pubblico per soli esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale Cat B P.E. B3 - Area tecnica 
servizio lavori pubblici e manutenzioni.

L’obiettivo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da 
COVID19 nell’organizzazione e la gestione della prova concorsuale.


1. DEFINIZIONI 

• Area concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 
selettive


• Aula concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 
caratteristiche particola di autonomia funzionale


• Area di transito:spazio adibito alla coda dei candidati in attesa della identificazione e/o dell’accesso 
all’Aula Concorso


• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona 
e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di 
acqua) che trasmettono i germi nell’aria


• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 
infettivi, di tipo I/IR o II/IR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine 
chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la 
trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici la normativa per la 
prevenzione COVD-19 le ha individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori 
durante il periodo emergenziale


• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): Sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 
proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aereosol) 
e sono certificati dal D:Lgs n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base delle norme tecniche UNI EN 149:2009


• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non 
sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici né 
dispositivi di protezione individuale, ma esclusivamente una misura igienica


• TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi che 
consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee


• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 
concorsuale e presenti sintomi insorti durante le attività concorsuali (febbre, tosse o sintomi 
respiratori): In tale area il personale sanitario prende in carico il paziente per gli accertamenti previsti 
per l’infezione COVID-19. Se non fosse disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga 
identificato e allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti


• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuove lo sporco visibile di qualsiasi natura da 
qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o 
meccanica dello sporco anche con acqua e/o sostanze detergenti. E’ un’operazione preliminare e si 
perfeziona ed è indispensabili ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione
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• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante 

che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti 
chimici detergenti per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili e ottimali che 
dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia


• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico microbiologico 
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia e 
consente di distruggere i microrganismi patogeni


• Bonifica: procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello 
stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata)


2. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE 

• Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo, a mezzo PEC e/o mediante comunicazione sul portale dell’amministrazione del Comune di 
Morbegno, con particolare riferimento ai comportamenti che gli stessi dovranno tenere e che sono di 
seguito descritti (vedi informativa allegata):


1. Presentarsi da soli e senza nessun bagaglio (salvo casi eccezionali che vanno documentati)

2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi (vedi 

autodichiarazione allegata):

a) Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;

b) Tosse di recente comparsa

c) Difficoltà respiratoria

d) Predita improvvisa dell’olfatto (anosnia) 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 di quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (vedi autodichiarazione allegata)


4. Obbligatorio il possesso del Green Pass per la partecipazione, All’atto dell’identificazione sarà 
richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate della verifica. La 
verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati 
personali. I candidati che non presenteranno l’obbligatoria certificazione non potranno accedere 
alla sede concorsuali (riferimento normativo articolo 9 e 9 bis del DL 22/04/2021 n. 52, convertito 
con modificazione dalla L 17 giugno 2021 n. 87 e DL 23 luglio 2021 n. 105 art. 3)


5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’are concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2.  


• Qualora una delle condizioni di cui sopra (dal punto 1 al punto 5) non dovessero essere soddisfatte 
dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale


• Relativamente al punto numero 5 le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario 
numero di filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 
mascherine fornite dall’amministrazione; in caso di rifiuto il candidato non potrà partecipare alla 
prova


• L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine.
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• Gli operatori di vigilanza, gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati e i 

componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi 
di valvola di espirazione


• Obbligatorio il possesso del Green Pass da parte degli addetti all’organizzazione


• Va rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale 
mediante termoscanner o termometro manuale che permetta la misurazione automatica.


• Devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale con indicati i percorsi da seguire 
per raggiungere l’aula concorso; la planimetria dell’aula concorso on indicazione la disposizione dei 
posti e l’indicazione dei servizi igienici a us dei candidati


• In tutta l’area, in particolare in quella antistante l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno 
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, Sarà disponibile 
anche cartellonistica per il corretto lavaggio delle mani (vedi allegato)


3. ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

• L’area concorsuale per la prova teorica è sita presso l’Istituto Superiore Saraceno-Romegialli, in Via 
Per San Marco 3 a Morbegno, al primo piano.


• L’ingresso all’area concorsuale avviene tramite la scala antincendio esterna posta a nord su Via San 
Marco.


• L’area concorsuale per la prova pratica è sita presso il Magazzino comunale sito in via Strada di 
Campagna a Morbegno.


• L’ingresso all’area concorsuale avviene tramite il cortile interno.


• Un addetto prima dell’accesso provvederà alla misurazione della temperatura corporea, alla fornitura 
delle mascherine FFP2 e al controllo dell’utilizzo del dispenser lavamani igienizzante da parte dei 
candidati


4. AREA DI TRANSITO 

• Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno provvisti di appositi 
divisori di Plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato


• Deve essere garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 
disabilità o candidati che richiedono tempi aggiuntivi


• Presso la postazione di identificazione deve essere disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico 
per l’igienizzazione delle mani da parte del candidato prima e dopo le operazione di identificazione e/o 
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.


• L’amministrazione rendono disponibili penne MONOUSO per le operazioni di identificazione del 
candidato
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5. SERVIZIO MEDICO SANITARIO 

• L’amministrazione stipula apposita convenzione o accordo con le strutture sanitarie pubbliche e 
private territoriali per 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, opportunamente isolati


6. AULA CONCORSO 

• L’aula deve essere dotata di postazioni operative costituire da scrittoio e sedia posizionata a una 
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo, a ogni candidato, venga 
garantita un’area di 4,5 mq


• L’area di ogni candidato deve essere igienizzata prima e dopo l’uso


• E’ vietato ogni spostamento anche minimo degli elementi della postazione


• La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero); 
verrà applicata apposita segnaletica orizzontale sulla pavimentazione


• I candidati una volta raggiunta la postazione a loro assegnata dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finche 
non saranno autorizzati all’uscita


• I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati fra di loro, l’uscita è posizionata 
a nord dell’edificio


7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONI DEI LAVORATORI E DELLE 
COMMISSIONI ESAMINATRICI 

• I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree di ingresso e di 
uscita utilizzate dai candidati


• Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso i lavoratori dovranno sottoporsi a 
una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere 
mantenuto per tutto lo svolgimento della prova 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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il so&oscri&o ______________________________________________________________, nato il _____/_____/_____  

a _____________________________________________________________________________________(________)  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• Che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 3 giorni 
precedenN;  

• Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ulNmi 14 giorni a seguito di stre&o conta&o con casi 
COVID-19 o sospeW tali; 

• non è entrato in stre&o conta&o con una persona posiNva COVID- 19 o con una persona con temperatura corporea 
superiore ai 37,5° C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ulNmi 14 giorni 

• Non è so&oposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19


Data ______________________________________  

In Fede 
Firma del dichiarante 

_________________________________ 

Il presente modulo sarà conservato dal Comune di Morbegno nel rispe&o della normaNva sulla tutela dei daN 
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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INFORMATIVA CANDIDATI

I candidati dovranno:


1. Presentarsi da soli e senza nessun bagaglio (salvo casi eccezionali che vanno 
documentati)


2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi 
(vedi autodichiarazione allegata):

f) Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;

g) Tosse di recente comparsa

h) Difficoltà respiratoria

i) Predita improvvisa dell’olfatto (anosnia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

j) Mal di gola


3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura di quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/
abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (vedi 
autodichiarazione allegata)


4. Presentare obbligatoriamente il Green Pass per la partecipazione, All’atto 
dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle 
persone incaricate della verifica. La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con 
modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. I candidati che non 
presenteranno l’obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede concorsual;


5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
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PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE PARTE TEORICA
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ScalaData

Elab. n - Rev.

05.11.2021

ALTRO PLANIMETRIA GENERALE 

0481.A.3352.00
Codifica

1/3 - 00

1:500

LEGENDA:

         Postazione misurazione temperatura

         Postazione riconoscimento

         Ingresso struttura

         Uscita

         Area di transito

         Aula concorso

         Infermeria

         Servizi igienici






PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE PARTE PRATICA  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ScalaData

Elab. n - Rev.

05.11.2021

ALTRO PLANIMETRIA 

0481.A.3352.00
Codifica

2/2 - 00

1:200

LEGENDA:

         Postazione dispenser gel mani

         Postazione misurazione temperatura

         Postazione riconoscimento

         Ingresso struttura

         Uscita

         Area di transito

         Aula concorso

         Infermeria

         Servizi igienici

         Segnaletica orizzontale






PLANIMETRIA AULA CONCORSO E AREA DI TRANSITO
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Elab. n - Rev.
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ALTRO PLANIMETRIA 

0481.A.3352.00
Codifica

2/3 - 00

1:100

LEGENDA:

         Postazione dispenser gel mani

         Postazione misurazione temperatura

         Ingresso struttura

         Uscita

         Segnaletica orizzontale

Plexiglass

> 2,25 m

Uscita

Ingresso

> 2,25 m > 2,25 m > 2,25 m

Area minima candidato 4,5 mq

Area minima candidato 4,5 mq

> 
2,

25
 m





FIRME

Il presente documento composto da nr. 14 (QUATTORDICI) pagine, è stato elaborato unitamente al Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione presente nella persona della sig. Simone Bellero

l’azienda

______________________________________________

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.)
sig. BELLERO SIMONE

il presente documento è stato visionato da :

il medico competente aziendale
dott. COIATELLI GIANCARLO

_____________________________________________

 Poggiridenti, 8 novembre 2021
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