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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE  
DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  

AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000  
(CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area delle Funzioni Locali) 

 
I concorsi e le selezioni pubblici indetti dall’Unione Terre di Castelli si svolgono nel rispetto delle misure 
nazionali vigenti per garantire, nel caso di svolgimento in presenza, le condizioni di sicurezza rispetto al 
rischio di contagio da COVID-19, in attuazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 25/05/2022 
avente ad oggetto Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. 
L’Unione scrivente addotta, per quanto necessario per la specifica tipologia di selezione, il seguente 
 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO  
Misure organizzative e misure igienico sanitarie 

 
RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO DFP 
Tutte le disposizioni contenute nel succitato Protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai 
componenti e dal personale addetto alla segreteria della Commissione esaminatrice, dal personale di 
vigilanza, da altri addetti eventualmente incaricati e dai candidati. Tali disposizioni si intendono qui 
integralmente richiamate. 
 
DATA E LUOGHI 
La procedura selettiva avrà luogo nella giornata del 15 Novembre 2022 dalle ore 09:20 – prova orale 
 
a) NUMERO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 
Il numero dei candidati ammessi alla selezione è pari a massimo 7 (sette) 
 
b) REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 
 
La prova orale si terrà presso la Sala Giunta dell’Unione Terre di Castelli – Piazza Carducci nr. 3 – Vignola 
(MO). 
 
L’area concorsuale viene preventivamente pulita e disinfettata prima della giornata del colloquio. La 
sanificazione e disinfezione, delle postazioni, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie nell’aula di 
concorso è assicurata dal personale addetto alla pulizia degli edifici comunali. 
In tutta l’area concorsuale così come nelle aree antistanti l’aula concorsuale e presso i servizi igienici, sono 
disponibili, in numero adeguato i presidi igienici necessari inclusa soluzione idroalcolica per le mani. I servizi 
igienici medesimi sono, al bisogno, presidiati e gestiti secondo le norme stabilite dal Protocollo ministeriale 
vigente. 
 
L’accesso dei candidati è verificato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 
locali, che nel caso specifico sono comunque da escludersi (massimo 7 candidati). I candidati che 
accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare l’apposito igienizzante per le mani. 
 
Durante tutta la procedura, i candidati, i membri della commissione e il personale addetto dovranno 
indossare i facciali filtranti FFP2 forniti dall’Ente. 
 
Nella sala del concorso verrà garantita adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. 
 
Nel caso specifico in oggetto nella sala saranno presenti: i candidati (massimo n. 7) oltre i componenti 
della commissione e l’addetto alla segreteria (n. 4). 
 
c) REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 
I candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
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2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti (FFP2) messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
 
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. 
Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza. 
 
La presenza di pubblico sarà consentita soltanto nei limiti dei posti compatibili con le disposizioni del 
presente documento, assicurando la precedenza agli altri candidati che intendessero assistere alla prova 
orale (ai quali si chiederà di darne informazione preventiva all’Amministrazione). 
 
d) REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO, NONCHÉ 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
I candidati saranno ammessi alla sala del concorso uno alla volta, avendo già indossato la mascherina messa 
a disposizione dall’ente. All’ingresso sarà presente un addetto che indicherà se e dove è possibile sedersi. 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve 
essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 
 
e) INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 
L’ampiezza della sala individuata (visto anche il ridotto numero dei candidati) garantisce costantemente il 
rispetto della distanza interpersonale tra i componenti della commissione, tra essi e i candidati e con il 
personale di supporto. 
 
f) PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Durante la prova verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto per la 
sede indicata, sulla base delle normative vigenti. 
 
g) INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
Per la fase di identificazione dei candidati e di verifica della autodichiarazione viene prevista la presenza di n. 
1 unità corrispondente alla segretaria della Commissione, appositamente incaricata, dotata di mascherina 
facciale (FFP2), che sarà presente anche nella sala del concorso. 
 
h) MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 
I membri della commissione e gli altri addetti incaricati ed eventuale personale di vigilanza sono stati 
adeguatamente e preventivamente informati e al bisogno formati. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
       Gestione Giuridica del Personale                 

                    (Roberta Albertini)  
                     Firma digitale 


