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MODALITA’ SPECIFICHE PREVISTE PER LO 
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

 



Il presente protocollo trova applicazione, ai sensi della normativa vigente, per le prove preselettive 

e per le prove scritte delle procedure concorsuali gestite dall’ufficio personale della Comunità di 

Montagna della Carnia. 

Le prove concorsuali scritte verranno svolte prevalentemente presso la Sala Convegni dell’Ente, 

sita in via Carnia Libera 1944 n. 29 in Tolmezzo, al secondo piano; in caso di un numero elevato di 

partecipanti l’Ente valuterà l’opportunità di svolgere dette prove presso altra sede. 

Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via 

telematica o in presenza. In caso di svolgimento in presenza, l’organizzazione e lo svolgimento 

delle prove dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. In 

particolare si provvederà a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare 

assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, sarà organizzato 

lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.  

La durata massima delle prove scritte sarà di 60 minuti. 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 

protocollo, con apposita comunicazione mediante il portale dell’Ente, con particolare riferimento ai 

comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.  

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 445/20002 che verrà predisposta dall’Ente ed il 

relativo modello sarà scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. 



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; 

6) presentarsi munito di una penna biro nera (in mancanza verranno fornite penne monouso 

dall’Ente). 

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

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

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. 

L’Ente fornirà ai candidati un congruo numero di 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.  

 Non sarà consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato.  

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di mascherine facciali filtranti 

FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione e saranno sottoposti 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. Non 

si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, 

bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.  

La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’aula concorso, 

mediante termoscanner. 

Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere 

rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.  

Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2.25 metri, nell’aula concorso, 

tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni 

esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.  



I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale- 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale-

organizzazione 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.  

Nell’area concorsuale saranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di 

transito, le indicazioni dei percorsi da seguire, la disposizione dei posti, e l'ubicazione dei servizi ad 

uso dei candidati.  

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.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, mantenendo la distanza minima di 2,25 

metri tra persona e persona.  

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi 

divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di 

almeno 3 metri una dall’altra. 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.  

Sarà garantita l’identificazione prioritaria, se necessario, delle donne in stato di gravidanza, dei 

candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

Nella scelta delle sedi di svolgimento dei concorsi saranno rispettate le 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.);  

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 

condizioni climatiche esterne);  

• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove). 



L’ aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite sedute poste a una distanza, in tutte 

le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita 

un’area di 4,5mq e opportunamente contrassegnate. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all’uscita.  

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. L’esodo dei candidati sarà espletato in 

maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25.  

L’aula concorso sarà dotata di servizi igienici direttamente (o facilmente) 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. 

Per tutta la durata delle operazioni concorsuali sarà garantita una reperibilità medico sanitaria in 

caso di insorgenza di sintomi. 

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina 

fornita. Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente.  

I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti 

dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la consegna 

degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa 

autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 

Durante le prove gli addetti al controllo saranno muniti di facciale filtrante, circoleranno solo nelle 

aree e nei percorsi indicati evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 

2,25 metri.  

Nell’area concorsuale sarà assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giornaliera/e;   

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli 

ambienti, degli arredi, delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre 



garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 

igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni 

utilizzo. 

 

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e 

di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle 

aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene 

delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai 

membri delle commissioni esaminatrici.  

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in 

conformità al presente protocollo saranno pianificati in uno specifico documento contenente la 

descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto 

evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente. 


