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PREMESSA
PREMESSA In seguito all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 sono state adottate una serie di misure a
livello nazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione. Con particolare riferimento allo svolgimento
di procedure concorsuali per la selezione di personale, assume rilevanza il protocollo del Dipartimento
funzione pubblica 3 febbraio 2021, validato dal CTS, documento aggiornato con il “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici”, parimenti esaminato e validato dal CTS nella seduta del 29 marzo 2021.
Con provvedimento dirigenziale n. 746/2020 il Comune di Finale Ligure, unitamente ai Comuni di Albenga,
Loano e Savona ha indetto procedura concorsuale per il reclutamento di Agenti di Polizia Locale, selezione
infine riavviata con determinazione dirigenziale n. 324/2021 dopo alcuni mesi di sospensione (con
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione), in funzione delle disposizioni
governative approvate per gestire l’emergenza sanitaria indotta dal Covid-19. In relazione allo specifico
scenario di rischio ed in conformità alle linee guida in materia di svolgimento di procedure concorsuali sopra
richiamate, la Pubblica Amministrazione è ora tenuta a pianificare - in via preliminare rispetto all’inizio delle
operazioni di selezione - gli adempimenti necessari al corretto svolgimento delle dinamiche concorsuali con
riferimento alla specifica procedura gestita, sulla base della disciplina a carattere generale formalizzata nel
Protocollo nazionale, nonchè degli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

OBIETTIVI DEL PIANO
In relazione allo specifico rischio preso in considerazione, obiettivo del presente Piano è quello di
descrivere le varie fasi della procedura concorsuale, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) requisiti delle aree ove saranno svolte le prove selettive,
b) requisiti di accesso, transito e uscita dalle aree,
c) requisiti di posizionamento dei candidati e deflusso dai luoghi di svolgimento delle prove,
d) individuazione dei percorsi di transito dei candidati,
e) modalità accoglienza/isolamento di eventuali soggetti che nel corso delle prove concorsuali sviluppino
sintomatologia riferibile al Covid-19, o rialzo termico superiore a 37,5°,
f) procedure di gestione dell'emergenza, piano di evacuazione delle aree,
g) individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto alle operazioni concorsuali,
h) modalità di adeguata informazione ai candidati e formazione del personale impegnato e ai componenti
della commissione giudicatrice sulle misure adottate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
♦ Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, che all'art. 10/IX fissa al 3 maggio 2021 il limite oltre il quale sarà
consentito svolgere procedure selettive in presenza, nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
ss.mm.ii.
♦ Protocollo Dipartimento della funzione pubblica prot. DFP-0025239-P-15/04/2021, validato dal CTS nella
seduta del 29 marzo 2021, adottato ai sensi dell'art. 10/IX, del Decreto Legge, in fase di conversione, 1
aprile 2021, n. 44 (di seguito Protocollo)
♦ Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Finale Ligure;
♦ Deliberazione della Giunta Comunale di Finale Ligure n. 60 del 15 aprile 2021.

LA PROCEDURA SELETTIVA
Il concorso oggetto di questo Piano venne bandito con determina dirigenziale n. 746 del 30/09/2020,
bando successivamente modificato con determina dirigenziale n. 1050 del 22/12/2020; dopo un
relativamente lungo periodo di sospensione – con termine per la presentazione delle domande prorogato
fino al 6 aprile 2021 – l'attività concorsuale è stata infine riavviata con determinazione dirigenziale n. 324
del 15/04/2021.
Con quest'ultimo provvedimento dirigenziale successivo alla pubblicazione del decreto legge n. 44/2021 e
segnatamente per quanto disciplinato all'art. 10 (c.d. sblocca concorsi), ci si è mossi in due direzioni:
•

da un lato le dinamiche concorsuali sono state razionalizzate e semplificate, attraverso
l'eliminazione della prova preselettiva e la rimodulazione della prova scritta, così da riscontrare gli
stringenti parametri di durata enunciati al punto 10 del Protocollo;

•

dall'altro è stato fissato il calendario di esperimento delle prove a partire dal 6 maggio 2021, con
previsione di esaurimento delle fasi di selezione dei candidati entro il successivo 21 maggio
(termine massimo per la conclusione della prova orale). Per le motivazioni esplicitate nel richiamato
provvedimento dirigenziale n. 324/2021 non si è ritenuto di sostituire la prova preselettiva con una
valutazione di titoli riconosciuti per legge (originariamente non prevista), mentre è stata confermata
la prova pratica consistente nel completare di corsa un tratto di 1000mt piani entro un dato tempo;

Con l'obiettivo di valorizzare al massimo grado le disposizioni anticontagio, tutte le operazioni concorsuali
alla presenza dei candidati sono pensate all'aperto e in location di amplissima superficie, circostanze che
anche nel caso dovessero presentarsi tutti i circa 350 aspiranti iscritti, consentiranno di riscontrare
puntualmente le stringenti misure previste dal Protocollo (che hanno come target anche spazi chiusi)
amplificandone il potenziale.
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Le prove selettive consisteranno in una prova scritta in forma di test con correzione automatica, una prova
pratica e una prova orale, per le quali i candidati hanno già ricevuto avviso di convocazione, che si
svolgeranno presso le sedi sotto specificate:
PROVA SCRITTA
SEDE
Mercato di Pilalunga

DATA
6/05/2021

V,Torcello, Quiliano (SV)

CARATTERISTICHE DELL'AREA
Si tratta della sede di un mercato ortofrutticolo all'ingrosso, di
proprietà del Comune di Savona, chiuso il giorno della prova.
Dispone di una superficie di circa mq. 3000 coperti da una
pensilina posta a circa 6 mt di altezza, sotto tale copertura è
previsto il posizionamento di sedie con ribaltina in numero
sufficiente ad ospitare i candidati, rispettando il criterio
dimensionale di mq.4,5 da garantire a ciascun concorrente.
L'ingresso all'area recintata del Mercato, che comprende la
superficie coperta di cui al punto precedente, sarà riservata ai
concorrenti, alla commissione giudicatrice e al personale di
servizio (vigilanza, personale amministrativo). L'area è dotata di
servizi igienici dedicati e di un bar che però nella circostanza
rimarrà chiuso.
L'area recintata comprende anche ampie superfici a parcheggio
alle quali i candidati potranno accedere .
PROVA PRATICA

SEDE

DATA

CARATTERISTICHE

Centro sportivo
Fontanassa

7/05/2021

Si tratta della sede di un campo sportivo di proprietà del
Comune di Savona, il giorno della prova destinato in via
esclusiva alle operazioni concorsuali.

Via Fontanassa, Savona

L'ingresso all'area recintata del complesso sarà riservata ai
concorrenti, alla commissione giudicatrice e al personale di
servizio (vigilanza, personale amministrativo). L'area è dotata di
servizi igienici dedicati e di un bar che però nella circostanza
rimarrà chiuso.
PROVA

ORALE

SEDE

DATA

CARATTERISTICHE

Da definire

Dal 19 al 21 Sarà reperita un'area idonea, tenuto conto dell'esiguo numero di
maggio
persone coinvolte in presenza.
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AZIONI E MISURE
MISURE

AZIONI

INFORMAZIONE verso i candidati e

a) questo documento, unitamente al Protocollo, sarà pubblicato sul
sito web comunale, alla sezione amministrazione
trasparente>bandi di concorso. Preliminarmente all'inizio delle
prove selettive saranno rilasciate puntuali informative per i
candidati, suddivise per ciascuna fase della procedura, nonché fac
simile dell'autodichiarazione richiesta ai sensi del punto 3/IV del
Protocollo (Allegato 1).

FORMAZIONE del personale di
servizio

b) i membri di commissione, nonché tutto il personale di servizio sui
luoghi delle prove concorsuali – verosimilmente appartenente a tutti
i comuni partecipanti alla procedura - riceverà via email copia di
questo documento, saranno altresì possibili integrazioni formative
in modalità webinar a cura dei componenti della commissione
giudicatrice.
PROVA SCRITTA
requisiti di accesso, transito,
permanenza e deflusso dall'area di
svolgimento del concorso

a) l'area individuata per lo svolgimento della prova sarà
preventivamente attrezzata mediante apposizione di cartellonistica
dedicata, dispenser di prodotto sanificante per le mani e
posizionamento in numero sufficiente di sedie con ribaltina, nel
rispetto dei criteri di spaziatura determinati al punto 5, primo
paragrafo, del Protocollo. Le sedie saranno fornite da ditta
specializzata che ne garantirà la preventiva sanificazione.
b) presso i varchi di accesso all'area ove si svolgerà la prova
personale incaricato provvederà a ritirare l'autodichiarazione di cui
al punto 3/IV del Protocollo (Allegato 1), il risultato del test
antigenico rapido o molecolare non antecedente le 48ore e a
verificare con termoscanner la temperatura corporea ai candidati,
se esito positivo a ciascun candidato sarà fornito filtrante facciale
FFP2 con invito ad indossarlo per tutta la durata di permanenza
all'interno del perimetro, nonché segno di riconoscimento
(braccialetto colorato, foglio intestato, et similia). Gli aspiranti
quindi, sulla base dell'iniziale del cognome, saranno avviati ai
banchi di identificazione, muniti di separatore in plexiglas, presidiati
da personale amministrativo che spunterà la presenza sulla base di
tabelle precompilate con gli estremi del documento di identità
desunti dal documento allegato in sede di presentazione della
domanda; contestualmente all'identificazione ciascun candidato
ritirerà da una scatola la penna monouso che utilizzerà per la prova
sottoscrivendo, come primo atto, il foglio di identificazione.
c) esaurita la fase di verifica preliminare e identificazione i candidati
saranno avviati seguendo un percorso contrassegnato all'area
sedute e invitati a prendere posto, senza abbandonare il punto
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assegnato se non per questioni di necessità, da comunicare al
personale di servizio presente in loco.
d) quando tutti i candidati avranno preso posto sarà dato avvio alla
prima fase della selezione: depositando su ciascun piano di
appoggio la traccia estratta per lo svolgimento, fornendo le
indicazioni indispensabili per la corretta compilazione e
assegnando il tempo per concluderla. Terminato il tempo
assegnato, comunque non superiore a 60minuti, i candidati
verranno invitati a rimanere seduti, depositando l'elaborato sul
piano d'appoggio ove sarà ritirato da incaricati della commissione.
e) i lavori saranno oggetto di correzione automatica seduta stante,
con comunicazione preliminare in forma orale ai candidati per chi
avrà superato la prova, con invito a presentarsi il giorno successivo
per sostenere la prova fisica secondo le indicazioni che saranno
fornite a margine dalla commissione d'esame; a coloro che non
avranno raggiunto la soglia di punteggio richiesta sarà invece
comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva.
f) al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti, i candidati
saranno invitati a lasciare i posti in gruppi numericamente limitati
secondo indicazioni della commissione, distanziati alcuni minuti gli
uni dagli altri.
g) al di fuori del tempo assegnato per lo svolgimento della prova, i
candidati potranno raggiungere i bagni facendone richiesta al
personale di vigilanza presente, incaricato anche di presidiare
l'area servizi igienici per evitare assembramenti.
PROVA FISICA
requisiti di accesso, transito,
permanenza e deflusso dall'area di
svolgimento del concorso

a) i candidati che avranno superato la prova scritta saranno invitati
a presentarsi, numericamente scaglionati sulla base del criterio
individuato dalla commissione, presso la sede di svolgimento della
prova fisica, opportunamente attrezzata con cartellonistica dedicata
e dispenser per la sanificazione delle mani.
b) l'accesso al perimetro (totalmente recintato) del campo sportivo
sarà consentito, previa identificazione, esclusivamente al candidati
in relazione alla fascia oraria di convocazione, ai componenti della
commissione, al personale di vigilanza e amministrativo, con
prelievo della temperatura corporea e dopo aver indossato il
filtrante respiratorio fornito dall'amministrazione.
c) ai candidati sarà preventivamente comunicato (tramite portale
dell'amministrazione organizzatrice) che non potranno accedere a
spogliatoi e docce, pertanto dovranno presentarsi con
abbigliamento adeguato a sostenere la prova; sarà consentito
indossare scarpe o altro abbigliamento tecnico nella parte centrale
del campo mantenendo la distanza prescritta. I candidati saranno
inoltre informati dell'impossibilità di accedere al bar, in modo che
possano provvedere a portarsi bevande al seguito, non sarà
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consentito consumare cibi all'interno del perimetro.
d) i candidati, ripartiti fra uomini e donne, saranno invitati a
raggiungere la sede di svolgimento della prova a piccoli gruppi,
quindi posizionati sulla pista che circonda il campo e informati delle
modalità di esecuzione, dopo i primi metri di corsa sarà ammesso
rimuovere la mascherina rispettando la distanza prescritta dagli altri
candidati, raggiunto il traguardo concorrenti dovranno mantenere la
distanza di sicurezza, anche disperdendosi sul campo centrale,
quindi riposizionare la mascherina tempestivamente. Gli aspiranti
riceveranno seduta stante l'esito della prova, dopodichè dovranno
lasciare immediatamente il perimetro, prima dell'ingresso dei
candidati convocati per la sessione successiva.
e) in caso di necessità i candidati potranno raggiungere i bagni in
ogni momento della fase selettiva facendone richiesta al personale
di vigilanza presente, incaricato anche di presidiare l'area servizi
igienici per evitare assembramenti, peraltro non ipotizzabili data
l'esiguo numero di candidati convocati contestualmente.
PROVA ORALE
requisiti di accesso, transito,
permanenza e deflusso dall'area di
svolgimento del concorso

a) I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno
convocati a distanza di circa 40 minuti l'uno dall'altro, presso lo
spazio ove si svolgerà la prova sarà disponibile soluzione
sanificante per le mani.
b) prima di accedere al luogo del colloquio ciascun candidato dovrà
(i) rilasciare l'autodichiarazione prevista al punto 3/IV del Protocollo,
(ii) presentare un referto relativo ad eseguito tampone rapido o
molecolare non antecedente le 48ore rilasciato da una struttura
pubblica o privata accreditata,
(iii) accettare il prelievo della temperatura corporea mediante
sistema termoscanner.

PROCEDURE DI GESTIONE
DELL'EMERGENZA
ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI
SOGGETTI CHE MANIFESTINO
SINTOMI

a) in relazione alle prove selettive sopra dettagliatamente descritte,
eventuali situazioni di emergenza saranno gestite riferendosi ai
piani di emergenza ed evacuazione delle aree prescelte per
ospitarle; all'uopo i componenti della commissione giudicatrice
prenderanno conoscenza dei piani e delle procedure connesse.
b) in relazione alla procedura selettiva di cui si dibatte non è
prevista un area di pre triage gestita da personale sanitario,
peraltro presso ciascuna sede di svolgimento delle prove sarà
individuato un locale destinato ad ospitare temporaneamente
soggetti che dovessero manifestare sintomi riconducibili al Covid19 durante le fasi di esperimento delle prove; con riferimento alla
prova scritta e alla prova fisica sarà presente sul posto un mezzo di
soccorso con personale paramedico.

INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE ADDETTO ALLA

In relazione al numero di candidati iscritti e alla scelta di operare le
selezioni all'aperto, sarà coinvolta una significativa aliquota di
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PROCEDURA CONCORSUALE

personale di servizio, con particolare riferimento alla prove scritta e
a quella fisica:
- Commissione giudicatrice: composta da tre/cinque membri
-personale amministrativo di supporto: in numero compreso fra le
quattro e le sei unità, fornito dai comuni partecipanti, con compiti di
presidio dei desk di registrazione dei candidati e affiancamento al
personale preposto alla vigilanza:
- personale di controllo: scelto fra gli appartenenti alla Polizia locale
dei Comuni partecipanti, in numero compreso fra le sei e le otto
unità, cui spetterà il principale compito di vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al Protocollo, come integrate dal presente
documento. Tutto il personale coinvolto nella procedura
concorsuale, operante all'interno del perimetro, sarà dotato di
prescritti dispositivi di sicurezza individuale e assoggettato al
tampone rapido o molecolare secondo le prescrizioni vigenti.
- il personale sopra individuato potrebbe all'occorrenza essere
integrato da unità della protezione civile per il presidio delle aree
esterne al perimetro di svolgimento delle prove, ovvero gli spazi
accessori.

CLAUSOLE DI RINVIO

Per quanto non disciplinato con il presente documento, troveranno
integrale applicazione le disposizioni del decreto legge 1 aprile
2021, n.44, in fase di conversione, in quanto direttamente
applicabili, nonché le prescrizione formalizzate nel Protocollo.
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ALLEGATI
1 - Autodichiarazione rilasciata in base agli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 in occasione della partecipazione
alla prova concorsuale;
2 – Planimetria sede prova scritta.

10

CITTA' DI FINALE LIGURE- Piano operativo anticontagio COVID-19
Selezione di Istruttori di vigilanza-Agenti di Polizia locale
Allegato 1
Autodichiarazione rilasciata in base agli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000
in occasione della partecipazione alla prova concorsuale

Il/La

sottoscritto/a

,
il

e

provincia
n.

di

(

)

nato/a

residente
in

codice

, documento di identità

fiscale

a

via/piazza
n.

, rilasciato da
,

a

, in data
,

telefono

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n.445/2000,
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DICHIARA
di non essere 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 da COVID19;
di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o uno o più dei seguenti sintomi: 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 impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra elencati, durante l’espletamento della prova concorsuale,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di non togliere mai la mascherina;
di aver preso visione del Piano operativo anticontagio da COVID-19, pubblicato dall’amministrazione sul
sito del Comune di Finale Ligure alla pagina web: http://www.comune.finaleligure.sv.it › bandi-concorso.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS-CoV-2.
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di
protezione dei dati,che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per
legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Ue 679/2016.

Luogo e data

In fede _________________________________
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Allegato 2

12

CITTA' DI FINALE LIGURE- Piano operativo anticontagio COVID-19
Selezione di Istruttori di vigilanza-Agenti di Polizia locale

13

