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COMUNE DI PISA 
Direzione Gare e Contratti – Organizzazione e Personale- 

Servizi Istituzionali  – Consiglio Comunale 

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 A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 5 

UNITÀ CATEGORIA B3, PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO – CCNL FUNZIONI 

LOCALI 

Approvato con determinazione Direzione D-12 n. 282 del 22/02/2022 

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. Il piano 

è pubblicato sul sito istituzionale del comune entro 10 giorni dall’espletamento della prova orale  alla seguente pagina:  

https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-5-unita-di 

La prova orale, del concorso in oggetto, sarà effettuata nei giorni 08 – 10 – 15 – 17 marzo 2022 presso la Sala Regia del 

Comune di Pisa posta al 4° piano di Palazzo Gambacorti . 

Considerata l’impossibilità a svolgere telematicamente la prova e considerato l’esiguo numero di candidati ammessi 

(n. 99 candidati) 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.  

 

2. Requisiti dell’area concorsuale – prova orale 

 

Per “area concorsuale” il protocollo intende lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento 

delle prove. La prova orale 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; 

- I candidati saranno convocati singolarmente e mai in contemporanea e il loro ingresso in entrata è separato 

dall’ingresso in uscita; 

- 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 dove verrà 

effettuata l’identificazione dei candidati; 

- 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 
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separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle 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 eventuali soggetti a cui si presentino sintomi. 

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, individuati con apposita cartellonistica. 

 

Al termine di ogni giornata verrà effettuata la pulizia giornaliera delle postazioni con idonei prodotti. Dopo ogni prova 

verrà effettuata la sanificazione della postazione mediante appositi prodotti igienizzanti.  

La prova orale si svolgerà con convocazione dei candidati scaglionati per orari evitando così qualsiasi assembramento.  

I candidati stazioneranno nei locali del comune solamente nei 15 minuti riservati alla prova. Si presume che non vi sia 

un utilizzo frequente e costante dei servizi igienici, pertanto, 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.   

 

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

 

La prova orale si svolgerà con convocazione dei candidati scaglionati per orari evitando così qualsiasi assembramento.  

Calendario prove orale: 

DATA 
ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

  COGNOME NOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 
Marzo 
2022 

 1 ARRIGOTTI DIEGO 

 
09:00 2 BARTALONI NICO 

 3 BATTAGLIA IVAN 

 4 BENEDETTI ANDREA 

 5 BERTOLI DANIELE 

 6 BIANCALANI MARCO 

 7 BIANCHINI IVAN 

10:00 8 BIGONGIALI GIAN PAOLO 

 9 BRANCAGLIONE  IVANO 

 10 BUCCHI STEFANO 

 11 CALIENDO TOMMASO 

 12 CANESI ENRICO 

11:00 13 CASTELLINO FRANCESCO 

 14 CECCHI ALESSIA 

 15 CHELLINI MAURO 

 16 CHINCA NICOLO' 

 17 CINQUINI CRISTIAN 

12:00 18 COLOMBINI  RITA 

 19 CONTI MARCO 

 20 CORTI TIZIANO 

 21 CUTELLI LORENZO 

 22 DI DIO-BUSA ALESSANDRO 

13:00 23 DONNOLI  MARCO 

 24 FABBRI  MASSIMO 

 25 FORCIGNANO' SIMONE 
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DATA 
ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

  COGNOME NOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Marzo 
2022 

 1 GALLI SAMUEL GIORGIO AUGUSTO 

 
09:00 2 GASSANI GIOVANNI 

 3 GATTA FABIO 

 4 GENNARIELLI ALESSIO 

 5 GIACOMELLI GIULIA 

 6 GIANFILIPPO SALVATORE SEBASTIANO 

 7 GIANNELLI FRANCESCO 

10:00 8 GIGLIOLI FABRIZIO 

 9 GINI  ELISA 

 10 GIOVANNELLI ALESSIA 

 11 GORI MASSIMO 

 12 GUASTALLI LUCA 

11:00 13 LAZZERI  ALESSANDRO 

 14 LEONE  FRANCESCO 

 15 LO VOTRICO EMANUELE 

 16 LORENZETTI DANIELE 

 17 MALFITANA GIUSEPPE 

12:00 18 MANESCHI SANDRO 

 19 MARFISI FRANCESCO 

 20 MARIANI MANOLO 

 21 MARINSALDA GABRIELE 

 22 MARTINAJ KRISTJANA 

13:00 23 MATALUNI DAVIDE 

 24 MATTII RICCARDO 

 25 MESSICANI SAMUELE 

 

DATA 
ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

  COGNOME NOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
Marzo 
2022 

 1 MIRABELLA FEDERICO 

 
09:00 2 MORICONI JACOPO 

 3 NANNETTI CRISTIAN 

 4 NARDI LUCA 

 5 NEICU RAINER 

 6 NEICU GABRIEL ALEXANDRU 

 7 NOCCHI ROBERTO 

10:00 8 NOCCIOLI ALESSANDRO 

 9 ORI  LORENZO 

 10 ORTU GAVINO 

 11 PAFFI SIMONA 

 12 PAFFI GIULIA 

11:00 13 PAGANUCCI MARCO 

 14 PERSICO FRANCESCO 

 15 PESCI NICHOLAS 

 16 PETRINI STEFANO 

 17 PICONE ALESSANDRO 

12:00 18 POSSENTI YURI 

 19 PRESTIA IRENE 

 20 PROFETI MARCO 

 21 PUCCINI DAVID 

 22 PULA MASSIMO 

13:00 23 RANDAZZO  MARIO 

 24 RICCI CLAUDIO 

 25 RICOVERI FEDERICO 
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DATA 
ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

  COGNOME NOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Marzo 
2022 

 1 ROCCHI MAURIZIO 

 
09:00 2 ROMANI FEDERICO 

 3 ROSA MANUEL 

 4 ROSINI ALESSIO 

 5 ROSSI SIMONE 

 6 RUBESSI STEFANO 

 7 SAVARESE DONATO 

10:00 8 SCALA MIRKO 

 9 SCAVEZZONI MARCO 

 10 SCHIFANO LETIZIA 

 11 SICIGNANO EMILIANO 

 12 SILVESTRI PIETRO 

11:00 13 SODINI SIMONE 

 14 SORRENTINO FRANCESCO 

 15 SOTGIA PIERPAOLO 

 16 TALAMINI GIANBATTISTA 

 17 TERRENI SABRINA 

12:00 18 TICCIATI STEFANO 

 19 VALLETTI MICHELE 

 20 VANNOZZI SERGIO 

 21 VANNUCCHI FRANCESCO 

 22 VARSALONA ANDREA 

13:00 23 VITALI UMBERTO 

 24 ZACCARIA VINCENZO 

 

 

Ciascun candidato dovrà presentarsi: 

- 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.  

(Tale requisito sarà oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000).  

- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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. (Tale requisito 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 la certificazione verde Covid-19 (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 
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mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 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 sarà invitato a ritornare al 

proprio domicilio. 

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. 

 

 

4. Rispetto requisiti di svolgimento della prova e dell’aula concorsuale – prova orale 

 

La postazione del candidato 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 (i colloqui 

hanno durata di 15 minuti massimo). 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: 

- 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/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.  
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5. Individuazione percorso di transito dei candidati  

Il percorso che i candidati dovranno seguire per raggiungere la zona concorsuale sarà segnalato tramite 

cartellonistica orizzontale e verticale. I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e 

verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. In tutta l’area concorsuale saranno disponibili, in 

numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.  

 

 

6. Gestione servizio pre-triage/assistenza  

 

Viene prevista un’aula autonoma di isolamento in cui eventualmente saranno accompagnati i candidati ai quali 

insorgano sintomi durante la prova concorsuale (febbre/tosse o sintomi respiratori).  Tale aula sarà segnalata 

tramite cartellonistica orizzontale e verticale. 

 

 

 

 

 

7. Procedure gestione dell’emergenza- evacuazione – Planimetria dell’area concorsuale prova orale 

 

 

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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8. 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. Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati 

nonché i componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFp3 privi di 

valvola di espirazione. 

 

Numero Mansioni 

 
1 

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 
- Operazioni di sanificazione postazione del candidato  

        3 Assistenza all’utilizzo delle attrezzature per lo svolgimento della prova orale – indicazioni in 
merito alla prova  

 

 

 

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 dalla prova alla 

seguente pagina: 

https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-5-unita-di 

 

La pubblicazione del presente piano operativo sulla pagina istituzionale del comune di Pisa ha valore di notifica 

a tutti gli effetti. 

https://www.comune.pisa.it/it/concorso/comune-di-pisa-concorso-pubblico-esami-lassunzione-di-5-unita-di
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