
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

CONCORSO PUBBLICO IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERTINORO E LA PROVINCIA
DI FORLI'-CESENA, PER SOLI ESAMI, PER LA  COPERTURA  A  TEMPO INDETERMINATO E
ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI “OPERATORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. GIURIDICA B/3
POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO IL COMUNE DI BERTINORO E N. 2 POSTI DI “OPERAIO
PROFESSIONALE PROVETTO” CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO LA
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE

Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19, il D. L.

1° aprile 2021, n. 44, cosi come convertito dalla Legge n. 76 del 28/05/2021, all’art. 10, comma 9, dispone

che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi

dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui

all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  3 febbraio  2020,  n.  630,  e successive

modificazioni.

Per effetto di tale disposizione, in data 15/04/2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con

prot.  25239 il  “Protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  validato dal  C.T.S. nella  seduta del

29/03/2021.

In considerazione del contenuto del Protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021,

nonché del DL 23 luglio 2021 n. 105 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica) ,

con il presente Piano Operativo si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta gestione ed

organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto.

Il Protocollo in esame reca specifiche indicazioni in merito:

• alle misure organizzative igienico-sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi pubblici;

• ai requisiti delle aree concorsuali;

• ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei 

candidati) e per lo svolgimento della prova.

Informativa         ai         candidati         sulle         misure         di         prevenzione         adottate,         sulle         modalità         di         svolgimento         delle         

selezioni     e     sul     comportamento         da     tenere         nella     sede     concorsuale.  

1) I candidati, affetti da uno o più dei seguenti sintomi, NON dovranno presentarsi presso la sede 

concorsuale:

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
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 tosse di recente comparsa;

 difficoltà respiratoria;

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

 mal di gola.

2) I candidati  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, NON dovranno presentarsi presso la sede concorsuale.

3) I candidati dovranno:

1. Leggere attentamente il Piano Operativo ed il Protocollo Concorsi;

2. Presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità accompagnato dal         “foglio  

autodichiarazione”         debitamente     compilato e     firmato;  

3. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la   certificazione verde COVID-19 (green pass)   di  

cui         all'art.9 co 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17  

giugno 2021, n. 87 ovvero il green pass. Si rimanda al sito ministeriale https://  www.dgc.gov.it/web/     per  

maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19, su come ottenerla e sulla relativa         validità.  

4. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la         mascherina  

FFP2     messa         a     disposizione dall’amministrazione     organizzatrice.  

5. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio. 

6. Nel momento in cui i candidati  accedono nell’Area Concorsuale per l’identificazione non potranno più

allontanarsi per recarsi in altri luoghi (parcheggio, bar, ecc…);

7. È  vietato  il  consumo  di  alimenti  ad  eccezione  delle  bevande,  di  cui  i  candidati  dovranno  munirsi

preventivamente.

8. I servizi igienici sono ad uso esclusivo dei candidati già identificati, secondo le indicazioni che riceveranno

sul posto dagli addetti alla vigilanza;

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di  rifiuto a

produrre l’autodichiarazione, di rifiuto ad indossare la mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione,  in

mancanza  della  certificazione  verde  di  cui  al  punto  4),  al  candidato  sarà inibito l’ingresso  nell’area

concorsuale e non potrà partecipare alla prova.
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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 sarà invitato ad allontanarsi

dall’area concorsuale e non potrà partecipare alla prova.

Si invitano i candidati a tenere costantemente monitorato il sito web del Comune di Bertinoro nella         sezione  

Bandi         di         concorso         nella         pagina         relativa         al         concorso,         dove         verranno         tempestivamente         pubblicate eventuali  

nuove         comunicazioni.  

PIANO OPERATIVO PROVA ORALE DEL 02 DICEMBRE 2021

INDICAZIONI OPERATIVE:

1. LOGISTICA - Area concorsuale

L’Area concorsuale scelta per lo svolgimento della prova pratica della selezione in oggetto è situata presso il

Comune di Bertinoro in Piazza della Libertà n. 1 a Bertinoro, come da planimetria allegata, con accessi di

entrata/uscita ivi indicati, quali parti integranti e sostanziali, al presente piano.

Il luogo di svolgimento della prova pratica rispetta i requisiti previsti dal Protocollo della Funzione Pubblica

cosi come di seguito dettagliati:

• i flussi di entrata e uscita all’interno dell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati

in modalità a senso unico, mediante cartellonistica orizzontale e verticale a carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale;

• nell’area concorsuale sono collocati a vista la planimetria, i flussi di transito e le indicazioni

dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula concorso, la planimetria dell’aula concorso, con 

l’indicazione della disposizione dei posti e l’ubicazione dei servizi;

• saranno messi a disposizione in tutta l’area concorsuale e nei locali dei servizi igienici un

adeguato numero di dispenser per l’igienizzazione delle mani;

• nei locali dei servizi igienici saranno rese disponibili, con apposito cartello, le istruzioni per il 

corretto lavaggio delle mani;

• al termine di ciascuna prova verranno avviate le procedure di sanificazione/disinfezione e di 

areazione degli ambienti e si provvederà alla igienizzazione delle superfici;

• all’interno della sede concorsuale in cui si svolgerà la prova non è consentito introdurre trolley,

valigie e borsoni di dimensioni ingombranti;

• i servizi igienici saranno presidiati e costantemente puliti e sanificati.

• il servizio di PRE-TRIAGE: è prevista una stanza di isolamento, dedicato 

all'accoglienza/isolamento di soggetti con sintomi (febbre, tosse o sintomi respiratori) insorti
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durante la prova concorsuale .

Le postazioni sono costituite da sedia posta ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una 
dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.

2. OBBLIGHI PER I CANDIDATI 

I candidati dovranno:

a. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

b. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

- tosse di recente comparsa;

- difficoltà respiratoria;

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)

- diminuzione dell'olfatto (iposmia)

- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

- mal di gola

c. 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 ;

d. presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9

co 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

ovvero il green pass . Si rimanda al sito ministeriale https://www.dgc.gov.it/web/ per maggiori informazioni

sulla Certificazione verde COVID-19 , su come ottenerla e sulla relativa validità.

e. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,i facciali

filtranti FFP2 che verranno messe a disposizione dal Comune di Bertinoro (non è consentito l’accesso con

mascherine in possesso del candidato).

Gli obblighi di cui ai punti b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (allegata al  presente

piano operativo) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da consegnare, a cura dei

candidati, all’ingresso dell’Area Concorsuale.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a

produrre  l’autodichiarazione,  ovvero  qualora  all’ingresso  dell’area  concorsuale  il  candidato presenti  una
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temperatura superiore a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato ad allontanarsi

dall’area concorsuale e non potrà partecipare alla prova.

3. PERSONALE COINVOLTO NELL'ORGANIZZAZIONE

I componenti della Commissione Esaminatrice dovranno obbligatoriamente rispettare i punti b), c) ,

d) e), del paragrafo 2) “Obblighi per i candidati”.

4. MISURE ORGANIZZATIVE

La temperatura corporea dei candidati verrà rilavata all’ingresso dell’Area Concorsuale mediante termometro

manuale con misurazione automatica.

Nell’Area di transito saranno posizionati dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.

I flussi ed i percorsi di accesso e movimento dei candidati all'area saranno regolamentati in modalità  a senso

unico, ben identificate da cartellonistica di carattere prescrittivo/informativo/direzionale (percorsi entrata e

uscita separati e ben identificati).

Ad ogni candidato, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, verrà fornita una mascherina FFP2.

5. PULIZIA – SANIFICAZIONE AREA CONCORSO

Le operazioni di sanificazione dell'intera Area concorsuale riguarderà tutti i locali ad uso concorso  nonchè le

postazioni dei candidati ed i tavoli e le sedie ad uso della Commissione.

Il luogo di svolgimento delle prove sarà provvisto di adeguata areazione naturale (compatibilmente con le

condizioni climatiche esterne).

I  candidati  sono  preventivamente  informati  delle  misure  adottate  con  il  presente  piano,  mediante

pubblicazione del medesimo e dei suoi allegati sul sito web del Comune di Bertinoro nella sezione  Bandi di

concorso nella pagina relativa al concorso, la cui consultazione e a cura dei candidati come previsto dal bando

di concorso.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Margherita Morelli

(firmato digitalmente)

Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Silvia Borghesi 

(firmato digitalmente)
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