
ORDINE TSRM-PSTRP DI PISA, LIVORNO E GROSSETO 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADDETTO ALLA 

SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER N°30 ORE SETTIMANALI (AREA 

B Posizione economica B1 CCNL Comparto Funzioni centrali- Enti pubblici non economici) 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

 

1. PREMESSA 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato, in data 15 aprile 2021, il “Protocollo per lo 

svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’articolo 10 del D.L. n.44 del 1° aprile 2021”. 

Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai 

componenti della commissione, del personale di vigilanza e dai candidati. 

Il presente piano operativo si propone di illustrare le misure logistiche, organizzative ed igienico – 

sanitarie, mutuate dal protocollo di cui sopra ed opportunamente adattate, per consentire lo 

svolgimento in sicurezza della prova scritta in presenza del concorso. 

 

2. DATA E LUOGHI 

La prova scritta del concorso si terrà il giorno 08 Luglio 2021 alle ore 11,00 presso Hotel Galilei, Via 

Darsena n°1 – 56121 PISA. La prova avrà la durata di 1 ora. 

 

3. NUMERO DI CANDIDATI AMMESSI ALLA SEZIONE 

I candidati ammessi alla prova scritta sono n. 89 (ottantanove/00). 

 

4. REQUISITI DELL’ AREA CONCORSUALE 

All’interno della struttura Hotel Galilei è posta la sala “CONCORDE”, ove sarà svolta la prova scritta 

del concorso. La predetta sala consente flussi di entrata e di uscita ben distinti ed ha una superficie 

di 688 mq. 

Ciascun candidato utilizzerà una seduta precedentemente predisposta e sanificata con 

assegnazione casuale a debita distanza dalle altre come per legge. La postazione della 

Commissione verrà anch’essa posta a debita distanza dai candidati e sempre nel rispetto delle 

distanze previste nel protocollo (paragrafo 5). 

L’area verrà bonificata, pulita e disinfettata prima della prova scritta. 

 

5. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO ED USCITA 

Ciascun candidato dovrà presentarsi presso la sede di concorso: 

a. Munito di documento di identità in corso di validità; 

b. Da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 

c. Non presentarsi se affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 



temperatura superiore a 37,5 C° o brividi; tosse; difficoltà respiratorie; perdita 

improvvisa di olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola. 

d. Non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario; 

e. Munito di referto relativo ad un test antigenico 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 della 

prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il Covid-19; 

f. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dell’Ente. 

Gli obblighi di cui ai punti c) e d) devono essere oggetto di apposita autocertificazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000, da redigersi sul modulo pubblicato su questo sito, da 

consegnare al personale addetto al momento dell'identificazione. Deve essere allegata 

all'autocertificazione una copia di un documento di identità in corso di validità. la mancata 

redazione e consegna dell'autocertificazione o la mancanza della copia del documento di 

identità in corso di validità allegato a tale autocertificazione, precluderanno l'accesso 

all'aula di concorso. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà 

inibito l’ingresso del candidato all’area concorsuale. 

Esclusivamente i candidati ammessi alla prova scritta potranno sostare nell’ampia area concorsuale 

esterna alla struttura. 

Prima di procedere alla fase di identificazione, i candidati saranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura corporea mediante termoscanner e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani 

utilizzando gli appositi dispenser oltre ad indossare sempre la mascherina, almeno chirurgica, sino 

al momento della consegna della mascherina FFP2 fornita dagli addetti in sostituzione della propria 

al momento della identificazione. 

Nell’area interna saranno posizionate almeno n. 3 postazioni finalizzate all’identificazione dei 

candidati. Le postazioni saranno distanziate e l’operatore, in postazione e dietro divisorio di 

plexiglass, procederà all’identificazione dei candidati e ritirerà la documentazione che sarà 

consegnata sul piano di appoggio dal candidato. Presso ciascuna postazione sarà a disposizione 

gel idroalcolico igienizzante ed i candidati saranno inviati a procedere all’igienizzazione prima della 

consegna del materiale e delle operazioni di identificazione. 

I candidati saranno inviatati ad avvicinarsi uno alla volta e nel rispetto delle distanze, all’area di 

identificazione. Dal personale addetto all’identificazione, verrà richiesta:  

- l'esibizione di un documento di identità in corso di validità ai fini dell'identificazione; 
- La consegna di referto relativo a test antigenico rapido o molecolare effettuato;  

- La consegna della autodichiarazione attestante le prescrizioni previste all’art. 3 del 

protocollo, compilata e sottoscritta con allegata copia del documento di identità;  

Alla conclusione delle operazioni di cui sopra, il candidato apporrà la propria firma su apposito 

registro, ai fini della conferma degli adempimenti e della presenza. 

Pertanto, in tale fase: 

- Il candidato sarà invitato ad igienizzarsi le mani; 

- Verrà consegnata e sarà indossata la mascherina FFP2 in sostituzione della propria. Il rifiuto 

ad indossare i filtranti facciali forniti dall’ente comporta impossibilità a partecipare alla prova; 



- verrà identificato il candidato mediante presentazione di documento di identità e ne verrà 

chiesta la firma di presenza; 

- verrà ritirato il referto del tampone negativo del candidato; 

- verrà ritirata l’autocertificazione inerente la mancanza di sintomi/quarantena/contatti con 

positivi ecc; 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria alle eventuali donne in gravidanza, ai candidati con 

eventuali disabilità. 

Sarà cura degli addetti alla sorveglianza ricordare ed illustrare tutte le procedure al fine di evitare 

assembramenti in ogni area di pertinenza dell’area concorsuale.  

I flussi ed i percorsi di accesso e movimento all’area concorsuale e dall’aula di concorso (così come 

il movimento all’interno dell’area stessa) sarà a senso unico, individuato e segnalato mediante 

cartellonistica orizzontale e verticale. Sarà cura degli addetti alla sorveglianza ricordare ed illustrare 

le procedure necessarie al fine di evitare assembramenti. 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali ed i membri della commissione esaminatrice 

effettueranno il test antigenico rapido o molecolare mediante tampone oro-faringeo, presso una 

struttura privata accreditata o pubblica, in data non antecedente a 48 ore precedenti la data di 

svolgimento della prova. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

Tutta l’area concorsuale (paragrafo 2 del protocollo) verrà dotata di apposita cartellonistica indicante 

sia la direzione di marcia, in modalità a senso unico, di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale, sia la presenza di servizi igienici e dei dispencer per l’igienizzazione delle mani. 

Saranno, altresì, presenti avvisi sulle principali misure di sicurezza (mantenimento del “criterio di 

distanza droplet”, corretto uso delle mascherine, la loro sostituzione e successivo smaltimento, 

istruzioni per la corretta igienizzazione delle mani). 

L’ampiezza della sala individuata e l’allestimento delle postazioni garantiscono costantemente il 

rispetto della distanza interpersonale dei vari componenti della commissione, tra essi ed i candidati, 

tra i candidati stessi ed il personale di supporto. Ciò anche perché per prassi consolidata, di norma, 

alla prova si presenta soltanto il 70% dei candidati ammessi. 

 

7. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati saranno ammessi alla sala di concorso uno alla volta, avendo già indossato la mascherina 

fornita in dotazione. All’ingresso della sala sarà presente apposito personale posto a verificare 

l’applicazione delle regole predisposte dal protocollo. 

La durata della prova è prevista in 60 minuti. In considerazione della ridotta durata della prova, 

durante la stessa non è prevista la possibilità di usare i servizi igienici se non in caso di necessità 

indifferibile. Verrà consigliato ai candidati di utilizzare i servizi igienici prima della prova. 

Sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente. 

Le tracce della prova verranno comunicate verbalmente tramite altoparlante presente in sala. 

I candidati avranno una seduta con scrittoio. Il materiale necessario per lo svolgimento della prova 

di concorso (busta grande, busta piccola con cartoncino, fogli protocollo e penna) sarà messo a 

disposizione dei candidati e sarà posizionato su ciascuna postazione presente in aula concorso. 



 

8. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE 

PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5C° O ALTRA SINTOMATOLOGIA.  

Non è prevista la presenza di personale sanitario qualificato per tale prova. E’ comunque identificato 

ed allestito un locale dedicato all’accoglienza ed all’isolamento dei soggetti che presentino sintomi 

insorti durante la prova quali febbre, tosse, sintomi respiratori o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19. 

 

9. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Durante la prova verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto 

per la sede concorsuale, sulla base delle vigenti normative. 

 

10. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

E’ prevista la presenza di almeno n.3 addetti (posizionati in un desk con divisore in plexiglass) per 

la fase di identificazione del candidato, oltreché consegna del test antigenico e 

dell’autodichiarazione.  

Durante la fase di identificazione, all’interno dell’area concorsuale saranno presenti – oltre alla 

commissione – almeno n.4 addetti, di cui almeno due con compiti di vigilanza e almeno due al fine 

di garantire il rispetto del presente piano. 

Tutto il personale per l'identificazione e la sorveglianza procederà anch'esso a munirsi di test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura 

pubblica o privata, come da precedente punto n. 5, lettera e). 

 

11. COMMISSIONE. 

I membri della Commissione, compresa la segretaria, si muniranno anch'essi di test antigenico o 
molecolare, come da precedente punto n. 5, lettera e). 
Rilasceranno anch'essi prima dell'accesso all'aula di concorso l'autocertificazione relativa ai punto c) 
e d) dell'art. 5, misureranno la temperatura corporea, precederanno all'igienizzazione delle mani ed 
indosseranno la mascherina FFP2 prima dell'ingresso nei locali del concorso. 
Utilizzeranno percorsi segnalati rispettando il distanziamento e si riuniranno in apposita sala, previa 
sanificazione, posta in prossimità dell’aula di concorso. 
Il tavolo della Commissione nell'aula di concorso sarà posto a distanza idonea e sarà sanificato 
prima dell'avvio delle operazioni, come tutte le attrezzature ivi presenti. 
I Commissari opereranno il distanziamento secondo le regole vigenti ed anche durante 
l'espletamento della prova, manterranno sempre le distanze tra di loro e i candidati. 
Sul tavolo saranno presenti appositi dispensatori di gel igienizzante che saranno utilizzati dai 
commissari e dalla segretaria prima di ogni operazione, nonché dai candidati chiamati ad effettuare 
le operazioni di sorteggio.  
 

12. MODALITA’ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ADDETTO 

Il protocollo del dipartimento Funzione pubblica viene pubblicato sul sito web dell’Ente 

https://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it, nella sezione amministrazione 

trasparente, insieme al presente documento ed al modello di autodichiarazione che, debitamente 

https://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/


compilata, dovrà essere consegnata da ciascun candidato in fase di identificazione prima di 

accedere all’area concorsuale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati ammessi 

a partecipare alla prova scritta e nei confronti di tutti gli altri soggetti che parteciperanno a vario titolo 

alla stessa prova (componenti la commissione, addetti, ecc.). 

Per i membri della commissione e per il personale addetto alla vigilanza verrà effettuata apposita 

attività di formazione nei giorni antecedenti la prova. 

* * * * 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al protocollo nazionale ed alle norme vigenti 

in materia di prevenzione COVID. 

Pisa, 07 giugno 2021 


