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 FISICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI 12 UNITÀ DI "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE"

Approvato con determinazione DIREZIONE-12 n. 924 del 25/06/2021

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 prova fisica alla seguente
pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/dettaglio/30298/-COMUNE-DI-PISA-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-12unit-di-agente-polizia-municipale-.html
I candidati ammessi alla prova fisica, a seguito della preselettiva espletata nei giorni 27 e 28 maggio 2021, sono risultati n.
357.
Il bando di concorso prevede una prima prova - fisica (pratica- operativa) così articolata: “I candidati di sesso maschile,
dovranno effettuare una prova di corsa su un circuito di 1000 metri piani, da compiersi in un tempo massimo di 4’30’’ ,
nonché 4 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00’’ ; i candidati di sesso femminile
dovranno effettuare una prova di corsa su circuito di 1000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’30’’ minuti, nonché 2
sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00’”
In considerazione della tipologia di prova, e rilevata l’impossibilità a svolgerla telematicamente, si è provveduto a seguire e
ad adattare lo svolgimento secondo il protocollo sopracitato, provvedendo a scaglionare gli orari di presentazione dei
candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e svolgendo la prova all’aperto.
La prova si svolgerà presso la sede Campo Scuola “Cino Cini” 56122 Pisa (PI).
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2.

Requisiti dell’area concorsuale – prova pratica

Per “area concorsuale” il protocollo intende lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove. Lo stabilimento di svolgimento della prova rispetta un’elevata flessibilità logistica e presenta le seguenti
caratteristiche:
- Disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- I candidati saranno convocati singolarmente e mai in contemporanea e il loro ingresso in entrata è separato
dall’ingresso in uscita;
- Lo stabilimento presenta nelle vicinanze disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari
esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.).
- La prova verrà svolta all’aperto e dunque rispetterà una sufficiente e adeguata areazione naturale;
- Prima dell’accesso alla postazione di concorso vi è una postazione autonoma e isolata all’aperto ove verrà
realizzata l’identificazione.
- Nei pressi della postazione della prova viene identificata nelle vicinanze un’area autonoma raggiungibile con
percorso separato che potrà accogliere eventuali soggetti a cui si presentino sintomi. Nei pressi di tale area sarà
presente un’ambulanza con medico a bordo e personale BLSD che garantirà sorveglianza sanitaria durante tutta la
prova.
La prova fisica sarà così scandita: in una prima giornata di convocazione verranno effettuati i sollevamenti alla sbarra e
nella giornata seguente i candidati che avranno superato i sollevamenti effettueranno la prova di corsa. I successivi giorni si
ripeteranno tali convocazioni per i rimanenti candidati.
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Dopo ogni prova verrà effettuata la sanificazione della postazione della sbarra per trazioni mediante appositi prodotti
igienizzanti. Al termine di ogni giornata verrà effettuata la pulizia giornaliera della postazione con idonei prodotti.
La prova di corsa verrà effettuata singolarmente con partenze scaglionate e dunque non vi saranno assembramenti.
I servizi igienici saranno 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.

3.

Rispetto dei requisiti di accesso, transito/percorso e uscita dei candidati dall’area concorsuale – Prova pratica

La prova fisica si svolgerà all’aperto, con convocazioni scaglionate per ogni candidato, non in contemporanea.
Durante le giornate delle prove di sollevamento alla sbarra i candidati verranno scaglionati come da calendario che segue.
La prova di sollevamento sarà singola, uno per volta.
Durante le giornate delle prove di corsa i candidati saranno convocati a seconda del superamento o meno della prova di
sollevamento. La prova di corsa sarà singola, dunque i candidati effettueranno la prova uno alla volta.
CALENDARIO ED ORARI DI CONVOCAZIONE

1°
TURNO

Lunedì 05
luglio
2021

SOLLEVAMENTI ALLA
SBARRA

ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

da ABBONDANDOLO MARCO
a BAVONE JACOPO

ore 07.30

da BEGGIATO DANIELE a
CASAGRANDE FRANCESCO

ore 08.00

da CASAROSA GIACOMO a
DE CAMPORA EDOARDO

ore 08.30

da DE GIORGIO MATTIA a
FEOLA IVANO

ore 09.00

PROVA DI CORSA
Martedì 06
luglio
CANDIDATI IDONEI AI
2021
SOLLEVAMENTI ALLA SBARRA
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ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

ore 07.30

SOLLEVAMENTI ALLA
SBARRA

2°
TURNO

Mercoledì
07 luglio
2021

ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

da FEOLA SAMUEL a
GHELARDI EDOARDO

ore 07.30

da GHEZZANI MARTINA a
LAVENEZIANA
ALESSANDRO

ore 08.00

da LAZZANO FABRIZIO a
MATASSA IOLANDA

ore 08.30

da MATTEELLI RENATO a
PANATTONI LORENZO

ore 09.00

PROVA DI CORSA
Giovedì 08
luglio
CANDIDATI IDONEI AI
2021
SOLLEVAMENTI ALLA SBARRA

ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

SOLLEVAMENTI ALLA
SBARRA
da PANELLA ORAZIO a
RAMONDO SALVATORE

3°
TURNO

da RANDIS RICCARDO a
Venerdì 09 SANTUCCIO ROBERTO
luglio
da SAVINO GIOVANNI a
2021
TINAGLI GIADA
da TINTERI MARIO a
ZUCCONI ANDREA

PROVA DI CORSA
Sabato 10
luglio
CANDIDATI IDONEI AI
2021
SOLLEVAMENTI ALLA SBARRA

ore 07.30

ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

ore 07.30
ore 08.00
ore 08.30
ore 09.00
ORARIO CONVOCAZIONE
PER IDENTIFICAZIONE

ore 07.30

Ciascun candidato dovrà presentarsi:
- munito di documento di identità;
- munito di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto
del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico-Sportiva Italiana o comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in medicina dello sport;
- 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.
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- 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;
- 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.
Il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevede l’obbligo per i candidati di indossare, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
Trattandosi in questo caso di una prova “fisica” per la quale i candidati sono chiamati a svolgere attività “sportiva” relativa
all’atletica leggera (sollevamenti alla sbarra e corsa di 1000 metri piani), si fa riferimento ala DPCM 02/03/2021 che all’art.
1, punto 3, lettera c) prevede quanto segue “non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”
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.
Al momento dell’accesso all’area di identificazione verrà misurata la temperatura corporea del candidato.
All’entrata delle strutture 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 l’area predisposta dall’amministrazione per isolare
casi sintomatici.
I candidati verranno identificati nella postazione autonoma predisposta. Il candidato procederà alla sanificazione delle mani
prima e dopo l’identificazione utilizzando il dispenser lavamani igienizzante della postazione. La postazione sarà provvista di
apposito divisore in plexiglass (barriera anti respiro) con finestra per passaggio di documenti di riconoscimento e
concorsuali. Lo scambio di documentazione avverrà tramite deposito e consegna sul piano di appoggio. L’amministrazione
renderà disponibile per ciascun candidato penne monouso per le firme dei documenti concorsuali. Per ogni identificazione
sono previsti 5 minuti per ciascun candidato, prima di ciascuna prova concorsuale. Ai candidati 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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Nel momento dell’identificazione, durante i percorsi segnalati di entrata/uscita, e nella postazione individuata per svolgere
la prova fisica 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.
La planimetria dell’area sarà collocata a vista insieme ai flussi di transito e indicazioni dei percorsi per raggiungere le
postazioni. Con cartellonistica verrà indicata la postazione della sbarra per sollevamenti/la postazione di inizio della prova
della corsa 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.

4.

Rispetto requisiti di svolgimento della prova e della sede concorsuale – prova pratica

La postazione della prova di sollevamento è situata all’aperto, dotata di una sbarra fissata tra due colonne che verrà
sanificata dopo ogni utilizzo.
La postazione della prova della corsa si trova all’aperto e comprende il circuito indicato nella planimetria.
Come già indicato entrambe le prove verranno svolte singolarmente da ogni candidato, mai contemporaneamente, al fine
di evitare assembramenti.
Data la breve durata della prova 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.
La postazione, situata all’aperto:
- Permette l’accesso a servizi igienici direttamente accessibili nelle vicinanze, identificabili con opportuna
segnaletica;
- Permette un elevato livello di areazione naturale;
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-

Garantisce volumetrie di ricambio d’aria;

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione di bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
Durante la prova gli addetti al controllo/commissari 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.
Individuazione percorso di transito dei candidati – prova pratica
Il percorso che i candidati dovranno seguire per raggiungere la zona concorsuale sarà segnalato tramite cartellonistica
orizzontale e verticale:

6.

Gestione servizio pre-triage/assistenza

Viene prevista un’area autonoma di isolamento in cui eventualmente saranno accompagnati i candidati ai quali insorgano
sintomi durante la prova concorsuale (febbre/tosse o sintomi respiratori). Presso tale area sarà presente una ambulanza
con volontari della protezione civile e un medico competente. Tale area sarà segnalata tramite cartellonistica orizzontale e
verticale.
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7.

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. .
Prima di accedere a tale area concorsuale i lavoratori si sottoporranno ad una adeguata igiene delle mani e provvederanno
ad indossare il dispositivo di protezione che sarà tenuto durante l’intero svolgimento della prova.

Numero
1
5
1

Mansioni
Identificazione preliminare del candidato – controllo misurazione temperatura corporea –
controllo operazione sanificazione mani –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

8.
Procedure gestione dell’emergenza- evacuazione – Planimetria dell’area concorsuale prova pratica
Qui di seguito le planimetrie della zona concorsuale con le indicazioni relative alle norme comportamentali di emergenza.
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9.
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/dettaglio/30298/-COMUNE-DI-PISA-concorso-pubblico-per-esami-per-l-assunzione-di-12unit-di-agente-polizia-municipale-.html
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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