COMUNE DI PISA
Direzione Gare e Contratti – Organizzazione e PersonalePrevenzione e Protezione –Datore di Lavoro

PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 SPECIFICO
PER LA PROVA ORALE 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 D-12 n. 1305 del 04/10/2021

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 del 15/04/2021 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) e con il D.L. 23 luglio 2021, n. 175 convertito con la Legge n.
126 del 16 settembre 2021.
Considerata l’impossibilità a svolgere telematicamente la prova e considerato l’esiguo numero di candidati (n.
56 candidati) si è provveduto a seguire e ad adattare lo svolgimento secondo il protocollo sopracitato.
La prova orale, della selezione in oggetto, sarà effettuata nei giorni 13 e 14 ottobre 2021 presso la Sala Regia
posta al 4° piano di Palazzo Gambacorti.
Il piano è pubblicato sul sito istituzionale del comune alla seguente pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-12-unita-di

2.

Requisiti dell’area concorsuale

Per “area concorsuale” il protocollo intende lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo
svolgimento delle prove. La prova del colloquio si svolgerà presso la sede principale del comune di Pisa –
Palazzo Gambacorti Mosca in Piazza XX Settembre - Pisa (PI). Tale sede rispetta un’elevata flessibilità
logistica e presenta le seguenti caratteristiche:
- Disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
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-

-

Nelle vicinanze vi è disponibilità 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);
Disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’aula del concorso ove
accogliere eventuali soggetti sintomatici (sintomi eventuali sorti durante la prova orale) e raggiungibile
tramite percorso separato ed isolato da quello delle aule del concorso per evitare la diffusione del
contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio;
Nei pressi della postazione della prova viene identificata nelle vicinanze un’area autonoma
raggiungibile con percorso separato che potrà accogliere il candidato nel caso in cui si presentino
sintomi.

L’aula concorsuale prevista per la prova del colloquio è la Sala Regia del piano di Palazzo Gambacorti. Al
candidato verrà assicurata con la postazione un’area di 4,5 mq ponendolo a distanza della commissione in
tutte le direzioni ad almeno 2,25 metri. Non sarà consentito alcuno spostamento della postazione. Data la
breve durata della prova sarà consentito l’accesso ai servizi igienici o subito prima l’inizio o subito dopo.
L’aula prevista per la prova colloquio:
-

Possiede pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
Permette un elevato livello di aerazione naturale;
Nelle vicinanze vi sono servizi igienici direttamente accessibili dalle aule, individuati con apposita
cartellonistica;

Al termine della giornata verrà effettuata la pulizia giornaliera delle postazioni con idonei prodotti.
Lo svolgimento della prova orale sarà singola per ogni candidato mai in contemporanea e pertanto i candidati
stazioneranno nell’aula concorsuale solamente nei 15 minuti riservati alla prova. Si presume che non vi sia un
utilizzo frequente e costante dei servizi igienici, comunque in caso di necessità si provvederà alla sanificazione
dopo l’eventuale utilizzo. I candidati che si presenteranno ad effettuare la prova dovranno comunque essere
tutti muniti di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o in caso contrario verrà inibito l’accesso all’area
concorsuale.
All’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere
chiuse con apertura a pedale.
Per l’intera durata della prova il candidato dovrà obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2
consegnato in fase di identificazione. Sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui il
candidato potrà munirsi preventivamente. Durante la prova anche i membri della commissione saranno
sempre essere muniti di facciale filtrante, dovranno circolare nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di
permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.
All’area concorsuale sarà assicurata:
- Bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione
giornaliera;
- La pulizia giornaliera;
- La sanificazione tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse della postazione del candidato;
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-

La pulizia, sanificazione, disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti. All’interno degli stessi
dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura
a pedale.

3.
Rispetto dei requisiti di accesso, transito/percorso e uscita dei candidati dall’area concorsuale –
Prova pratica
I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono tenuti a presentarsi, senza
necessità di ulteriori comunicazioni, nel giorno e all’ora di convocazione indicata nel calendario di
convocazione dei giorni 13 e 14 ottobre 2021.
I candidati saranno ricevuti singolarmente secondo tale ordine di convocazione:

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di concorso:
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- muniti di documento di identità;
- da soli senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare)
- non presentarsi se affetti 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 sottoposti 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 (Green Pass) ottenuta secondo i requisiti previsti dalla
normativa vigente. Si chiede di portare una copia cartacea della certificazione verde COVID-19.
- Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti
FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito l’utilizzo di mascherine
in possesso del candidato. In caso di rifiuto ad indossare tali mascherine dovrà essere impedita la possibilità
di partecipare alla prova concorsuale.
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.
Al momento dell’accesso all’area di identificazione verrà misurata la temperatura corporea del candidato.
In ogni caso, 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 deve essere invitato a
ritornare al proprio domicilio.
Il candidato procederà alla sanificazione delle mani prima e dopo l’identificazione e il colloquio utilizzando il
dispenser lavamani igienizzante della postazione. Verrà raccomandato, anche mediante apposita
cartellonistica affissa, di moderare la voce evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto
“droplet” e di mantenere le distanze di sicurezza.
Il candidato seguirà il percorso di entrata e il percorso di uscita segnalato tramite apposite cartellonistiche sul
luogo di concorso.
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4.

Rispetto requisiti di svolgimento della prova e dell’aula concorsuale

La postazione sarà distante almeno 2 metri dalla postazione della commissione e avrà a disposizione un’area di
almeno 4 mq. Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Il candidato, una
volta raggiunta la postazione, dovrà rimanere presso tale postazione per tutto il periodo antecedente e
conseguente la prova finché non sarà autorizzato a lasciare la postazione. Data la breve durata del colloquio
sarà consentito l’accesso ai servizi igienici o subito prima l’inizio o subito dopo. Il candidato sarà invitato
all’uscita, una volta terminato, seguendo il percorso indicato tramite cartellonistica orizzontale e verticale.
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La postazione:
- Permette l’accesso a servizi igienici direttamente accessibili nelle vicinanze, identificabili con
opportuna segnaletica;
- Permette un elevato livello di areazione naturale;
- Garantisce volumetrie di ricambio d’aria;
Dall’identificazione e per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la
mascherina FFP2/FFP3 fornita dall’amministrazione. E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione di bevande,
di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
Durante la prova gli addetti al controllo saranno muniti di facciale filtrante FFP2/FFP3 privi di valvola di
espirazione, circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati e non permarranno in prossimità del candidato
a distanza inferiore ad un metro.

5.

Gestione servizio pre-triage/assistenza

Viene prevista un’aula autonoma di isolamento, in cui eventualmente sarà accompagnato il candidato nel caso
in cui insorgano sintomi durante la prova concorsuale (febbre/tosse o sintomi respiratori). Tale aula sarà
segnalata tramite cartellonistica orizzontale e verticale.
6.

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto

I membri della commissione 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. Prima di accedere a tale area concorsuale i lavoratori si sottoporranno ad una adeguata igiene
delle mani poi indossare il dispositivo di protezione che sarà tenuto durante l’intero svolgimento della prova.
Numero
1
3
1

Mansioni
Identificazione preliminare del candidato – controllo misurazione temperatura corporea –
controllo operazione sanificazione mani – consegna mascherina FFP2-FFP3 – controllo
autocertificazione da presentare – registrazione del candidato nel registro presenze del concorso
Assistenza all’utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento della prova pratica – indicazioni in
merito alla prova
Operazioni di sanificazione postazione del candidato e servizi igienici

7.
Rispetto dei requisiti di accesso, transito/percorso e uscita dei candidati dall’area concorsuale –
Prova orale
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle
sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a
senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo,
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati.
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Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi
di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule
concorso, recanti la disposizione dei posti l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Il candidato dovrà utilizzare
il dispenser lavamani igienizzante e mantenere la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona.
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.

10.

Procedure gestione dell’emergenza- evacuazione – Planimetria dell’area concorsuale

Qui di seguito le planimetrie della zona concorsuale con le indicazioni relative alle norme comportamentali di
emergenza. Al termine del piano operativo specifico alleghiamo il piano di emergenza / evacuazione previsto
per il palazzo Gambacorti-Mosca.
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11. 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 prova alla
seguente pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-12-unita-di
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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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