PIANO OPERATIVO DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT.
D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO L’AREA TECNICA DEL CONSORZIO BOSCHI
CARNICI.

Candidati ammessi: 4
Sede svolgimento delle prove
Le prove scritte e orali del concorso oggetto del presente piano si svolgeranno presso la Sala riunioni
del Consorzio Boschi Carnici in via Carnia Libera 1944 in Tolmezzo (UD) il giorno 9 aprile 2021.
L’area concorsuale, i punti di accesso, l’area di transito e l’aula concorso vengono illustrati nella
planimetria allegata nel rispetto dei requisiti previsti dal protocollo della Funzione Pubblica per lo
svolgimento dei concorsi pubblici del 03.02.2021 e dal protocollo dell’Ente.
La sede è vicino alla stazione delle Autocorriere quindi facilmente raggiungibile con i mezzi di
trasporto pubblici e sono presenti parcheggi riservati ai portatori di handicap.
Accesso all’area concorsuale:
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsualeingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsualeorganizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) verranno
organizzati e regolamentati. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente
identificati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici,
saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani con
apposita cartellonistica recante le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
Nell’area di transito i candidati saranno disposti con apposita segnaletica in fila ordinata a distanza
minima di 2 metri. Sarà disponibile un dispenser per l’igienizzazione delle mani.
Accesso all’aula Concorso:
I candidati accederanno tramite la scala di emergenza “1” all’aula del concorso. Prima di accedere
verrà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner e non sarà consentito l’accesso a coloro
che avranno una temperatura superiore a 37,5° che saranno invitati a rientrare al proprio domicilio.
Dopo l’accesso saranno messe a disposizione dei candidati le mascherine chirurgiche o facciali
filtranti FFP2 con indicazioni sul loro corretto utilizzo sulla loro eventuale sostituzione e successivo
smaltimento. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite dall’Ente ed in caso di rifiuto il candidato non potrà partecipare alla prova.
Riconoscimento, posizionamento e deflusso dei candidati:
La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà brevi manu ma
mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.
In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) 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;
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002 che verrà predisposta dall’Ente ed il relativo modello
viene allegato al presente piano.
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 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 delle
prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he o facciali filtranti FFP2 messe a disposizione dall’Ente;
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Sarà garantita l’identificazione prioritaria, se necessario, delle donne in stato di gravidanza, dei
candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
L’aula concorso di dimensioni di 60 mq è dotata di postazioni operative costituite da sedute che,
rispettando una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’uno dall’altro, garantisce ad ogni
candidato un’area di almeno 4 mq.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e finché non saranno autorizzati all’uscita.
L’aula concorso è dotata di servizi igienici direttamente accessibili identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.
Sarà assicurato nell’aula un elevato livello di aerazione naturale (compatibilmente con le condizioni
climatiche esterne)
Per tutta la durata delle operazioni concorsuali viene garantita una reperibilità medico sanitaria in
caso di insorgenza di sintomi e la disponibilità di un locale autonomo e isolato, ove accogliere e
isolare i soggetti sintomatici.
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina
fornita. Sarà vietato il consumo di alimenti e bevande.
La commissione esaminatrice composta da tre componenti ha a disposizione una postazione di circa
12 mq distanziata almeno 2 m dai candidati.
Tutti i candidati sono stati informati tramite pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente del
presente piano operativo.
Il personale impegnato e i componenti della commissione prima dello svolgimento verranno informati
e formati sulle misure da adottare.

Per la gestione delle emergenze nella planimetria allegata sono riportati la posizione dei dispositivi
e delle attrezzature utilizzabili in caso di emergenza, la posizione delle uscite di sicurezza e dei
percorsi di esodo, e la posizione dei siti sensibili.

Allegati:
-

Planimetria area concorsuale con le indicazioni dei percorsi da seguire
Autodichiarazione da presentare al momento dell’accesso

Tolmezzo, 06 aprile 2021

IL DIRIGENTE
Dott. Erika Andenna
(documento sottoscritto digitalmente)

