COMUNE DI PISA
Direzione Gare e Contratti – Organizzazione e PersonalePrevenzione e Protezione –Datore di Lavoro
ALL. A
PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 SPECIFICO PER LA
PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 12 UNITÀ DI “AGENTE POLIZIA
MUNICIPALE” DI CUI N.10 UNITÀ PRESSO IL COMUNE DI PISA E N. 2 UNITÀ PRESSO IL COMUNE DI VECCHIANO
(COMUNE DI PECCIOLI NON HA ANCORA QUANTIFICATO IL FABBISOGNO DI PERSONALE) DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PIENO
Approvato con determinazione DIREZIONE-12 n. 1024 del 13/07/2021

1.

Premessa

Il presente piano si pone le finalità di integrare e fornire specifiche indicazioni per l’espletamento della procedura
concorsuale in esame nel rispetto delle disposizioni previste dal protocollo pubblicato il 15/04/2021 dal dipartimento
della Funzione Pubblica e previsto dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 con il quale si dispone che dal 03 maggio
2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza.
Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del comune entro 10 giorni dall’espletamento della prima prova alla
seguente pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-12-unita-di

L’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere all’espletamento della prova scritta nel giorno 22 luglio 2021.
In considerazione del numero di candidati (ammessi n. 199) l’amministrazione ha deciso di espletare il concorso in
due sessioni giornaliere (mattina e pomeriggio) suddividendo i candidati presso due distinte sedi:
Mattina:
-

N. 80 candidati presso la sede di Palazzetto dello Sport "SERGIO CARLESI"– Via Atleti Azzurri Pisani, 15,
56122 Pisa PI;
N. 60 candidati presso la sede degli Arsenali Repubblicani - Via Bonanno Pisano, 2, 56126 Pisa PI;

Pomeriggio:
-

N. 59 candidati presso la sede di Palazzetto dello Sport "SERGIO CARLESI"– Via Atleti Azzurri Pisani, 15,
56122 Pisa PI;
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2.

Misure organizzative e misure igienico-sanitarie

Ciascun candidato dovrà presentarsi presso le sedi di concorso:
- munito di documento di identità;
- da solo senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare)
- non presentarsi se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
 temperatura superiore a 37,5° e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa di olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola.
- Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID-19;
(Tali requisiti saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000).
- Presentare all’atto di ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigienico 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;
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- Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre
l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Tutti i candidati saranno muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree (filtranti FFP2) fornite dall’amministrazione. I
candidati devono indossare obbligatoriamente tali mascherine fornite dall’amministrazione, in caso di rifiuto è
prevista l’impossibilità a partecipare alla prova. Verranno fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine,
sull’eventuale sostituzione e successivo smaltimento tramite cartellonistica.
Non sarà consentito in nessun caso l’accesso all’area concorsuale di candidati con utilizzo di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e identificazione dei candidati nonché i componenti della
commissione esaminatrice saranno muniti di filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici effettueranno il test
antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
All’esterno delle strutture (presso i punti indicati con “T” nelle planimetrie) verrà rilevata la temperatura corporea di
ogni candidato mediante termometri manuali con misurazione automatica in possesso dell’amministrazione.
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al
Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale e a dirigersi presso il gazebo predisposto
dall’amministrazione per isolare casi sintomatici.
Nel momento dell’identificazione, durante i percorsi segnalati di entrata/uscita, e nelle postazioni individuate per
svolgere la prova l’amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i
candidati e tra candidati e il personale di organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici come stabilito dalle
planimetrie del presente piano.
Per ogni singola sede sono stati individuati più flussi di entrata e movimento all’interno dell’area concorsuale
(individuati dalle planimetrie) che saranno a senso unico e individuati e segnalati mediante cartellonistica orizzontale
e verticale. Parallelamente, i flussi di uscita sono separati e differenti da quelli di entrata e anche questi individuati e
segnalati mediante cartellonistica orizzontale e verticale. I candidati verranno lasciati entrare/uscire all’interno
dell’aula uno alla volta al fine di diradare l’ingresso ed evitare assembramenti.
Le planimetrie dell’area e dell’aula saranno collocate a vista insieme ai flussi di transito e indicazioni dei percorsi per
raggiungere le postazioni. Con cartellonistica verrà indicata la disposizione dei posti nelle singole sedi e l’ubicazione dei
servizi igienici a disposizione dei candidati.
Alla postazione dell’identificazione e lungo i percorsi dell’area concorsuale saranno a disposizione per i candidati
dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Vi sarà cartellonistica con le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani.
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Palazzetto dello sport – identificazione e suddivisione candidati

22 luglio mattina:
Da ABBONDANDOLO a FORESI;
22 luglio pomeriggio:
Da PETRI a ZUCCONI;
All’esterno della struttura del palazzetto vi saranno gazebi finalizzati all’identificazione dei candidati. I candidati sono
stati divisi in 4 gruppi e saranno indirizzati, mediante segnaletica orizzontale e verticale, verso i differenti punti di
identificazione e riconoscimento al fine di garantire il diradamento in entrata presso dei gazebi collocati all’esterno
della struttura. I gazebi saranno lasciati aperti su due lati per garantire idonea areazione. Le postazioni saranno
distanziate almeno 3 metri una dall’altra. All’interno di ogni gazebo vi sarà un operatore addetto all’identificazione con
una postazione composta da un tavolo e un plexiglass (barriera antirespiro) con finestra di passaggio dei documenti al
fine di effettuare il passaggio di documenti mediante deposito e consegna sul piano di appoggio. Anche per l’uscita i
candidati verranno diradati e indirizzati con percorsi differenti rispetto all’entrata.
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Presso le postazioni sarà a disposizione dispenser con gel idroalcolico igienizzante e i candidati saranno invitati a
procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione / consegna materiale concorsuale.

Arsenali repubblicani - identificazione e suddivisione candidati

Suddivisione dei candidati:
22 luglio mattina: da FORNACCIARI a PELLEGRINI.
All’esterno della struttura degli arsenali vi saranno gazebi finalizzati all’identificazione dei candidati. I candidati sono
saranno indirizzati, mediante segnaletica orizzontale e verticale, verso i differenti punti di identificazione e
riconoscimento al fine di garantire il diradamento in entrata presso dei gazebi collocati all’esterno della struttura. I
gazebi saranno lasciati aperti su due lati per garantire idonea areazione. Le postazioni saranno distanziate almeno 3
metri una dall’altra. All’interno del gazebo vi sarà un operatore addetto all’identificazione con una postazione
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composta da un tavolo e un plexiglass (barriera antirespiro) con finestra di passaggio dei documenti al fine di
effettuare il passaggio di documenti mediante deposito e consegna sul piano di appoggio. Anche per l’uscita i
candidati verranno diradati e indirizzati con percorsi differenti rispetto all’entrata.
Presso le postazioni sarà a disposizione dispenser con gel idroalcolico igienizzante e i candidati saranno invitati a
procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione / consegna materiale concorsuale.
In fase di identificazione verrà:
- Invitato il candidato ad igienizzarsi le mani
- Consegnata la mascherina FFP2/FFP3 e fatta indossare
- Identificato il candidato mediante presentazione del documento di riconoscimento e firma della presenza
- Ritirato il referto del tampone negativo dei candidati,
- Ritirata l’autocertificazione inerente alla mancanza di sintomi/quarantena/contatti con positivi etc.
- Consegnato eventuale materiale concorsuale (penne monouso/fogli protocollo, etc)
Sarà garantita l’identificazione prioritaria alle eventuali donne in stato di gravidanza, ai candidati con eventuali
disabilità e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Lungo tutti i percorsi di ingresso/uscita delle sedi e all’interno delle aree concorsuali verranno affissi appositi cartelloni
che inviteranno i candidati a mantenere le distanze di 2,25 metri tra gli altri candidati e a moderare il tono di voce
evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.

3.

Aree concorsuali

Per “area concorsuale” il protocollo intende lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento
delle prove. Tutte le sedi individuate per il concorso rispettano un’elevata flessibilità logistica e presentano le seguenti
caratteristiche:
- Disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- Dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata
e in uscita dall’area (come da planimetrie precedenti);
- Disponibilità nei pressi di 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) – Il palazzetto è dotato di un sistema di areazione di ricambio dell’aria interna con
l’esterno; Gli Arsenali, anche in considerazione dei diversi settori in cui sono distribuiti i candidati, sono dotati
di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale in quanto vi sono diverse fonti di areazione tra
entrate/uscite e finestre.
- Disponibilità di un locale autonomo e isolato, istituito con un gazebo esterno e differente rispetto ai gazebi
destinati all’identificazione dei candidati, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove
accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile
attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti all’aula di concorso, ai fini di evitare
la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
Nelle planimetrie viene espressamente indicato con un gazebo rosso, in ogni sede, il luogo in cui verrà
posizionato il gazebo predisposto per l’isolamento dei candidati.
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4.

Requisiti dimensionali delle aule concorso

In tutte le sedi le aule/settori individuati garantiscono ampiamente la collocazione dei singoli candidati nel rispetto
della distanza “droplet” anche in virtù della distribuzione dei candidati in varie parti differenti delle singole strutture.
Le postazioni di concorso sono disposte in file lungo un asse (come da planimetrie), saranno contrassegnate da
numeri, che garantiranno un’entrata e un esodo ordinato dei candidati all’inizio e al termine della prova.
La postazione di concorso sarà costituita da scrittoio e sedia ognuna posizionata a 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.
Ai candidati è vietato spostare, anche minimamente, gli elementi della postazione. I candidati rimarranno seduti per
tutto il periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno
autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
I candidati verranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.
Lungo tutte le file e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale e verticale sul
percorso da seguire e per il mantenimento delle distanze.
Il deflusso sarà organizzato e ordinato scaglionando i singoli candidati progressivamente e al fine di mantenere la
distanza di 2,25 metri.
Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
L’aula interna del palazzetto è dotata di:
-

Pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili
Spazi igienici direttamente e facilmente accessibili dalle aule, (come da planimetria apposita) identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente
Elevato livello di areazione naturale – alternato anche con aerazione meccanica
Impianto di aerazione meccanica che lavora con impostazione di esclusione di ricircolo di aria.
Garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

Le aule interne/settori degli arsenali repubblicani sono dotate di:
-

Pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili
Servizi igienici direttamente e facilmente accessibili dalle aule, (come da planimetria) identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente
Elevato livello di areazione naturale
Garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale sono rispettate le indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS
COVID-19 n. 33/2020 – Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie
e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 25 maggio 2020.
Dopo la prova scritta verrà effettuata la pulizia, sanificazione e disinfezione della postazione mediante appositi
prodotti igienizzanti e tramite una società con personale qualificato e la pulizia giornaliera delle postazioni/superfici
orizzontali e verticali con idonei prodotti.
I servizi igienici/bagni chimici a disposizione saranno come di seguito indicato dalle planimetrie.
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Palazzetto dello sport:
Totale: 4 servizi igienici e 1 servizio igienico al piano terra adatto anche a disabili. Tutti i servizi igienici saranno
presidiati da personale qualificato addetto alla sanificazione

Arsenali repubblicani:

Totale: servizi igienici
sanificazione.

all’interno della struttura che saranno presidiati da personale qualificato addetto alla

I servizi igienici/ bagni chimici delle singole strutture saranno tutti presidiati da personale qualificato che provvederà
con idonei prodotti alla sanificazione dopo ogni utilizzo. All’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone
liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. L’accesso uno alla volta dei candidati dovrà
essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
Al termine della prima sessione e poi della giornata verrà effettuata la pulizia giornaliera delle postazioni con idonei
prodotti da personale qualificato.
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5.

Svolgimento della prova

Dall’identificazione e per tutta la durata della prova dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2
consegnato dall’amministrazione. Sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo saranno muniti sempre di facciale filtrante
e circoleranno solo nei percorsi indicati evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25
metri.
Le prova avrà durata di massimo 60 minuti.

6.

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

Nelle aree concorsuali sarà effettuata:
-

-

Una bonifica preliminare di tutta l’area nel suo complesso comprendente tavoli e sedie all’interno.
La pulizia giornaliera e la sanificazione e disinfezione tra la prima sessione e la seconda, sia del parterre che
delle singole postazioni dei candidati da apposita ditta incaricata e qualificata. Tale pulizia sarà effettuata
anche a fine della procedura concorsuale.
La pulizia, sanificazione e disinfezione preventiva dei servizi igienici da parte di ditta incaricata con personale
qualificato. All’interno di ogni servizio igienico vi sarà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno presidiati e costantemente puliti e sanificati
dopo ogni singolo utilizzo da personale qualificato. Il personale addetto limiterà l’accesso solo al personale
addetto al fine di evitare sovraffollamenti.

7. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori delle commissioni esaminatrici
L’amministrazione ha formato adeguatamente il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti
delle commissioni esaminatrici sull’attuazione del presente protocollo. I lavoratori/addetti alle attività
concorsuali/componenti delle commissioni esaminatrici utilizzeranno differenti aree di ingresso/uscita rispetto ai
candidati e prima di accedere provvederanno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di
protezione FFP2 che manterranno per l’intera prova concorsuale.

8.

Gestione servizio pre-triage/assistenza

Viene previsto un gazebo distaccato e autonomo di isolamento (in ogni sede) in cui saranno accompagnati i candidati
ai quali insorgano eventuali sintomi durante la prova concorsuale (febbre/tosse o sintomi respiratori). Tale sede sarà
segnalata tramite cartellonistica orizzontale e verticale e si troverà all’esterno delle strutture in luogo separato dai
gazebi di identificazione.

9.

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto

I membri della commissione, i vigilanti e il personale di supporto sono stati informati e formati sulle norme riguardanti
la procedura, le misure preventive da adottare e del protocollo da attuare per l’espletamento della prova concorsuale.

9

Elenco personale addetto secondo le sedi:
Palazzetto dello sport
Numero
Mansioni
Identificazione preliminare del candidato – controllo misurazione temperatura corporea –
6
controllo operazione sanificazione mani – consegna mascherina FFP2-FFP3 – controllo
autocertificazione da presentare – registrazione del candidato nel registro presenze del concorso
2
Assistenza all’utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento della prova scritta – indicazioni in
merito alla prova
2
Operazioni di sanificazione postazione del candidato e servizi igienici
Arsenali Repubblicani (solo mattina)
Numero
Mansioni
Identificazione preliminare del candidato – controllo misurazione temperatura corporea –
4
controllo operazione sanificazione mani – consegna mascherina FFP2-FFP3 – controllo
autocertificazione da presentare – registrazione del candidato nel registro presenze del concorso
2
Assistenza all’utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento della prova scritta – indicazioni in
merito alla prova
1
Operazioni di sanificazione postazione del candidato e servizi igienici

10.
Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione del personale impegnato ai commissari
esaminatori sulle misure adottate.
Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del comune entro 10 giorni dall’espletamento della prima prova scritta alla
seguente pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-12-unita-di
La pubblicazione del presente piano operativo sulla pagina istituzionale del comune di Pisa ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
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Cartellonistica istruzioni lavaggio mani:
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11. Procedure gestione dell’emergenza- evacuazione – Planimetria dell’area concorsuale
In tutte le sedi, lungo i percorsi che i candidati percorreranno verrà affissa apposita cartellonistica indicante istruzioni
antincendio e comportamenti da tenere in caso di emergenza e le planimetrie riportanti le vie di esodo come qui di
seguito riportate:

Si riporta al termine del piano operativo il piano di emergenza ed evacuazione previsto per il palazzetto dello sport.
Le vie di esodo sono segnalate dall’illuminazione di emergenza e dalla planimetria sopra riportata (porte
accesso/uscita).
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