PROVINCIA DI VERONA
Oggetto

Piano operativo specifico per l’espletamento della selezione per la copertura di n. 4 posti di
esecutore stradale (cat. B1 – C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo determinato per 12 mesi,
mediante la procedura di cui all’art. 16, L. n. 56/1987 e della D.G.R. n. 1837/2004.

Premesse

Il D.L. n. 44/2021 (come convertito dalla L. n. 76/2021), all’art. 10, c. 9 ha previsto che “Dal 3
maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni … nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630 e successive modificazioni”.
In data 15 aprile 2021 è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, il nuovo “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, che, andando
a sostituire il precedente protocollo del medesimo dipartimento del 3 febbraio 2021, fornisce
indicazioni per l’organizzazione e la gestione delle prove di concorso nell’attuale situazione di
emergenza epidemiologica Covid-19 e obbliga le amministrazioni pubbliche all’adozione di un
piano operativo specifico per lo svolgimento in presenza delle procedure concorsuali, oltre al
generale rispetto di tutte le disposizioni e misure vigenti finalizzate al contrasto e al contenimento
della diffusione del Covid-19.
In ottemperanza, pertanto, al contenuto del Protocollo sopra richiamato la Provincia di Verona adotta
il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove della procedura
concorsuale in oggetto, con l’obiettivo di fornire, in tale contesto, indicazioni operative per la tutela
della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della commissione e del personale
di vigilanza.
Le disposizioni fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica in corso; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
documento, si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo della Funzione Pubblica e sopra richiamato
(e disponibile sul sito della Provincia di Verona, al seguente link), nonché alle informazioni già
fornite ai candidati con la pubblicazione del “Calendario delle prove di idoneità” pubblicato sul
sito della Provincia di Verona e disponibile al seguente link.
Per quanto non in contrasto con il presente documento, resta infine fermo il rispetto delle
disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 già adottate dalla Provincia di
Verona, consultabile al seguente link.

Definizioni

Ai fini del presente piano si considerano le seguenti definizioni:
- “Area concorsuale”: zona esterna (all’aperto) degli uffici della Provincia di Verona siti in
Via San Giacomo, n. 25, zona Borgo Roma – Verona.
- “Area di transito”: l’area per l’identificazione dei candidati si troverà nell’area concorsuale,
all’aperto, e sarà appositamente delimitata;
In relazione allo svolgimento all’aperto delle prove, non è prevista un’”aula concorso”; le prove
verranno svolte in apposita zona esterna all’interno dell’area concorsuale totalmente separata
dall’area di transito.
Il servizio di “pre-triage” non viene previsto; in caso di insorgenza di sintomi riconducibili a Covid19 durante lo svolgimento delle prove, il soggetto verrà accolto ed isolato, mediante percorso
esclusivo, presso un’apposita tensostruttura chiusa posizionata all’interno dell’area concorsuale.
I soggetti destinatari del presente piano sono:
- i componenti della commissione esaminatrice (n. 4 persone);
- i candidati (n. 8 persone);
In relazione al limitato numero dei candidati non è previsto personale di vigilanza.

Soggetti coinvolti
e relative
mansioni

Calendario delle
prove d’esame

La prova, consistente in una prova pratica (utilizzo di strumentazione) e di un colloquio, si svolgerà
nella giornata del 15 luglio 2021.
I candidati verranno convocati scaglionati (i primi 4 candidati saranno convocati alle ore 09:00, i
secondi 4 alle ore 11:00 e le prove verranno espletate a distanza di 30 minuti l’una dall’altra).
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Accesso all’area
concorsuale

In ogni caso, la Provincia di Verona si riserva di modificare il calendario delle prove sopra descritto,
dandone tempestiva comunicazione ai candidati tramite l’apposita sezione pubblicata sul portale
istituzionale.
I candidati, che dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni
eccezionali da documentare), all’arrivo presso l’area concorsuale verranno muniti
dall’Amministrazione di n. 1 mascherina facciale filtrante FFP2, che dovrà essere indossata fino
all’uscita dall’area concorsuale al termine delle prove.
I candidati accederanno all’area concorsuale dal cancello carraio mediante percorso esclusivo
dedicato, dove verranno sottoposti a misurazione della temperatura con termo-scanner o termometro
manuale. All’ingresso dell’area concorsuale è messo a disposizione un dispenser di soluzione
igienizzante.
I candidati, al momento dell’accesso all’area concorsuale, consegneranno:
1) autodichiarazione compilata e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il cui
modulo è pubblicato sul portale nella sezione dedicata alla presente selezione con la quale
dichiarano:
- di non essere 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) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 mal di gola;
- di non essere 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.
2) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Accesso ed uscita
dall’area
concorsuale;
area di transito

In ogni caso, qualora un candidato, indipendentemente dal contenuto dell’autodichiarazione di cui
al punto 1) e/o del referto di cui al punto 2), presenti alla misurazione una temperatura superiore ai
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, lo stesso sarà invitato a ritornare al proprio
domicilio.
Non sarà consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità in possesso dei candidati. Qualora un candidato si rifiuti di utilizzare la
mascherina fornita dall’amministrazione, lo stesso non potrà partecipare alle prove.
ACCESSO:
L’accesso dei candidati all’area concorsuale avverrà dal cancello carraio esterno sito in Via San
Giacomo, n. 25 (zona Borgo Roma), Verona, tramite percorso esclusivo dedicato. L’accesso è
consentito esclusivamente ai candidati convocati secondo il calendario pubblicato.
All'ingresso saranno affissi avvisi per i candidati sulle principali misure di sicurezza con le istruzioni
comportamentali – da osservarsi per tutta la durata della procedura concorsuale -, fra le quali:
- l’obbligo di indossare la mascherina correttamente a copertura di naso e bocca;
- il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 2,25 metri;
- la necessità di disinfezione delle mani con gel idroalcolico in ingresso.
Per l’identificazione dei candidati sarà predisposta apposita postazione nell’”area di transito” per il
tempo necessario alle procedure di identificazione da parte del segretario della Commissione
esaminatrice.
La postazione dell’addetto all’identificazione in modalità front-office è opportunamente separata dai
candidati con pannello di protezione trasparente in plexiglass per mantenere il distanziamento con
gli stessi.
Al momento dell’accesso alla postazione di identificazione i candidati:
- dovranno procedere all’igienizzazione delle mani (sia all’inizio che al termine della procedura di
identificazione);
- saranno sottoposti al riconoscimento mediante esibizione del documento di identificazione e, con
propria penna, dovranno compilare il foglio presenze indicando gli estremi del documento di
identificazione ed apponendo la propria firma;
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- saranno invitati ad accedere al luogo, all’aperto, deputato allo svolgimento della prova, seguendo
il percorso ben identificato e riservato.
I componenti della commissione esaminatrice, accederanno all’area concorsuale da percorso
apposito. Anche per tali soggetti è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare,
mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore prima dello svolgimento delle prove.
I percorsi di entrata sono individuati nell’allegato 1) al presente piano operativo.

Requisiti delle
aree concorsuali

Svolgimento
delle prove

Sanificazione e
disinfezione delle
aree concorsuali

Misure di
prevenzione e
protezione dei
lavoratori
componenti della
commissione
esaminatrice

USCITA
I percorsi di uscita sono individuati nell’apposito allegato 1) sopra richiamato.
L’area concorsuale dispone delle 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;
- disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.);
Posto che le prove pratiche e il colloquio si svolgeranno all’aperto è garantita:
- un’adeguata aereazione naturale;
- la disponibilità di una zona isolata ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi
insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da
quello dei candidati diretti al luogo di svolgimento delle prove, per evitare la diffusione del
contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
La prova pratica si svolgerà all’aperto e consisterà in un breve colloquio e nell’utilizzo da parte del
candidato di apposita strumentazione tecnica (decespugliatore e/o motosega). Prima
dell’espletamento della prova da parte del candidato successivo, un componente della Commissione
(che indosserà guanti sterili monouso) provvederà alla pulizia e alla disinfezione/sanificazione della
strumentazione (che sarà appoggiata in apposita zona onde evitare il passaggio diretto di mano in
mano con i candidati), che avverrà mediante specifico prodotto disinfettante. I candidati, prima
dell’utilizzo della strumentazione, procederanno alla disinfezione delle mani e indosseranno dei
guanti sterili monouso forniti dall’amministrazione. Successivamente indosseranno gli appositi DPI
e procederanno allo svolgimento della prova. Ai candidati verranno forniti gli appositi DPI
necessari: ad eccetto di quelli monouso, che verranno consegnati singolarmente ad ogni candidato,
gli altri DPI, prima dell’utilizzo da parte del candidato successivo, verranno disinfettati/sanificati da
un componente della Commissione (che indosserà guanti sterili monouso) mediante specifico
prodotto disinfettante.
Il candidato esaminato e i componenti della Commissione dovranno:
- obbligatoriamente indossare, per tutta la durata delle prove, la mascherina filtrante FFP2;
- igienizzare le mani, prima dell’inizio delle prove, con l’apposito dispenser messo a
disposizione.
L’area concorsuale, l’area di transito e il luogo di svolgimento delle prove si trovano tutti all’aperto.
All’arrivo di ogni candidato verrà pulita e disinfettata la postazione di identificazione e la
strumentazione utile alle prove. Tra ogni prova pratica verrà pulita e disinfettata la strumentazione
nonché i DPI da fornire ai candidati (ad esclusione di quelli monouso che verranno assegnati
singolarmente ad ogni candidato).
In relazione alla durata limitata delle prove, non sono previsti servizi igienici esterni; in ogni caso,
all’esterno dell’area concorsuale, sono disponibili dei servizi igienici ad uso del pubblico.
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i
lavoratori componenti della commissione esaminatrice non utilizzeranno le stesse aree d’ingresso e
di uscita utilizzate dai candidati. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso,
i componenti della commissione si sottoporranno ad una adeguata igiene delle mani per poi indossare
il dispositivo di protezione che dovrà essere mantenuto durante l’intero svolgimento della prova
concorsuale.
In particolare:
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-

-

i lavoratori componenti la commissione devono indossare la mascherina FFP2 priva di
valvola di espirazione e osservare una distanza interpersonale di 2,25 metri anche con i
candidati;
la Provincia di Verona assicura che i componenti della commissione esaminatrice, tutti
lavoratori interni, siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.

Modalità di
informazione ai
candidati e di
formazione al
personale
impegnato,
nonché dei
componenti della
commissione
sulle misure
adottate
Procedure di
gestione
dell’emergenza:
piano di
emergenza ed
evacuazione

Il presente piano operativo verrà reso disponibile, unitamente al Protocollo della Funzione Pubblica
richiamato in premessa, sul sito della Provincia di Verona nella sezione dedicata alla procedura
concorsuale in oggetto, entro 10 giorni antecedenti lo svolgimento delle prove. Nella medesima
sezione, inoltre, è stato pubblicato il “Calendario prove d’idoneità” contenente, fra le altre, anche le
misure organizzative e igienico sanitarie in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che
i candidati dovranno osservare nel corso della procedura di selezione.

Conclusioni

Il presente piano è valido per lo svolgimento della prova selettiva in oggetto e viene inviato al
Dipartimento per la Funzione Pubblica secondo le modalità e i termini previsti dal Protocollo del
medesimo dipartimento di cui in premessa.
Il presente piano potrà essere soggetto a revisione in funzione dell’evolversi della situazione
emergenziale.

Ai componenti della commissione esaminatrice è stata erogata apposita formazione sulle misure
adottate ai fini della procedura selettiva in oggetto.
In relazione allo svolgimento delle prove in area esterna ed all’aperto, non è previsto un piano di
evacuazione. In caso di necessità, è prevista la presenza di una cassetta attrezzata per il primo
soccorso. Per tutta la durata delle prove è garantita la presenza di addetti al primo soccorso e
antincendio presenti nella sede di Via San Giacomo o in commissione.

Allegati:
1) Piantina dell’area concorsuale
Il dirigente del servizio Risorse Umane
Dott. Piero Rossignoli
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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