
PIANO OPERATIVO per la gestione dello svolgimento della procedura concorsuale per il 

reclutamento di personale per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 

ore settimanali) di n. 1 posti di categoria C – profilo professionale “istruttore amministrativo”. Prova 

scritta: 14 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 9,00.  

La prova concorsuale in oggetto si svolge all'interno dell’Auditorium Oscar Niemeyer, sito in Via della 

Repubblica, 12 – Ravello.   

Premesse  

Con Ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022 è stato approvato il nuovo Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza che, tra l’altro, dispone l’obbligo in 

capo all’amministrazione procedente di adottare un Piano Operativo Specifico della procedura 

concorsuale, nel quale siano evidenziati tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 

organizzazione dei concorsi e sia contenuta la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura 

concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo stesso e di tutti gli altri adempimenti 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il Piano Operativo deve essere reso disponibile, unitamente al Protocollo del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, sulla pagina web istituzionale dedicata alla procedura concorsuale, entro i 10 giorni 

precedenti lo svolgimento della prova.  

In particolare, il Piano Operativo contiene specifica indicazione circa:  

1. il rispetto dei requisiti dell’area;  

2. Prescrizioni per i candidati; 

3. Requisiti di accesso, identificazione, svolgimento della prova, uscita; 

4. l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

5. le procedure di gestione dell’emergenza - Piano di Emergenza ed Evacuazione;  

6. l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

7. le modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 

componenti delle Commissioni esaminatrici sulle misure adottate.  

Elementi identificativi del Concorso  

• Procedura concorsuale per il reclutamento di personale per la copertura a tempo indeterminato 

regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posti di categoria C – profilo professionale 

“istruttore amministrativo”. 

• Calendario di svolgimento della prova: 14 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 9,00. 

• Natura delle Prove: prova scritta. 

• Modalità di svolgimento: in presenza. 

• Numero di candidati ammessi: 94. 

 Le indicazioni di cui al presente Piano Operativo sono volte alla prevenzione e protezione dal rischio 

di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso e si applicano:  

- alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;  



- alle commissioni esaminatrici;  

- al personale di vigilanza;  

- ai candidati;  

- a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione 

delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; 

eventuale personale sanitario presente in loco);  

Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Piano Operativo, si rinvia alla citata Ordinanza del 

Ministero della Salute del 25.05.2022.  

Descrizione della sede. Le prove concorsuali in oggetto si svolgono all'interno dell’Auditorium Oscar 

Niemeyer, sito in Via della Repubblica, 12 – Ravello.   

Area Concorsuale L’Auditorium è situato nel territorio del Comune di Ravello, in Via della Repubblica, 

12. Ha una capienza di n. 200 posti.  

1. Rispetto dei requisiti dell’area  

L’Area Concorsuale ha un’elevata flessibilità logistica e dispone di una adeguata viabilità e di trasporto 

pubblico locale.  

L’aula concorsuale è dotata di postazioni operative posizionate ad una distanza di almeno 1 metro una 

dall’altra e presenta le seguenti caratteristiche:  

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• un elevato livello di aerazione naturale, oltre all’aerazione meccanica;  

• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

Bonifica preliminare, pulizia, sanificazione e disinfezione. 

Dal punto di vista delle condizioni igieniche, sono assicurate:  

• la bonifica preliminare dell’Aula Concorsuale, valida per l’intera durata delle sessioni giornaliere e la 

pulizia giornaliera;  

• la sanificazione, al termine della giornata, della postazione dei candidati, degli arredi, delle maniglie 

la pulizia dei locali, degli ambienti;  

• la sanificazione dei servizi igienici, garantita da personale qualificato in presidio permanente, dotato 

di idonei prodotti;  

all’interno dei servizi sarà sempre garantita la presenza di sapone liquido, igienizzante, salviette e 

pattumiere; i servizi igienici sono puliti e sanificati, dopo ogni singolo utilizzo.  

Presidi anti-contagio presenti nell’area concorsuale:  

• dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica;  

• contenitori per i DPI usati;  



• segnaletica orientativa. 

 2. Prescrizioni per i candidati 

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

protocollo, mediante apposita comunicazione per mezzo del portale dell’amministrazione 

organizzatrice (Comune di Ravello), con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 

essere tenuti e che saranno di seguito descritti.  

In particolare, i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

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, facciali 

filtranti 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, il cui modello si trova in allegato al presente atto. Tale 

autodichiarazione verrà consegnata dal candidato all’atto dell’identificazione alla commissione 

esaminatrice, che procede al ritiro della stessa.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale dalla 

commissione esaminatrice.  

Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree.  

A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali 

filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti 

forniti dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  

La commissione esaminatrice fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura 

delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in 

possesso del candidato.  

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

componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti. 

3. Requisiti di accesso, identificazione, svolgimento della prova, uscita.  

Tutti gli operatori presenti nell’area concorsuale hanno l’obbligo, inderogabile, di indossare i facciali 

filtranti FFP2.  

In corrispondenza dell’Aerea Concorsuale sono stati predisposti appositi dispenser di gel igienizzante 

per le mani.  

Chiunque acceda dovrà preventivamente provvedere alla corretta igienizzazione delle mani e 

indossare correttamente il facciale filtrante FFP2.  



I candidati attenderanno il proprio turno di identificazione presso l’area di transito e lungo i percorsi 

di avvicinamento all’area concorsuale, indossando costantemente la mascherina e rispettando il 

distanziamento di sicurezza. 

Nell’area concorsuale, i candidati effettueranno la procedura di identificazione solo dopo che il 

candidato precedente abbia terminato la propria e si sia diretto verso la postazione assegnata; allo 

scopo, un addetto provvederà ad autorizzare l’accesso di ciascun candidato, regolando così i flussi di 

transito.  

I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare) ed accederanno all’area concorsuale tramite l’ingresso dedicato.  

Ai candidati con priorità (disabilità, donne in gravidanza, ecc.) verrà data precedenza di accesso alla 

struttura. Le donne in stato di gravidanza, i candidati con disabilità e i candidati richiedenti tempi 

aggiuntivi, potranno accedere prioritariamente alla postazione dedicata all’identificazione, 

segnalando tale necessità al momento dell’accesso all’area concorsuale. 

 L’ingresso dei candidati all’aerea concorso sarà così articolato: 

1. Distribuzione delle mascherine protettive. Il candidato troverà una postazione per la 

distribuzione delle mascherine. Il candidato, posizionandosi di fronte alla postazione dedicata 

alla distribuzione delle mascherine, riceverà la mascherina dal personale incaricato 

dall’Amministrazione e indosserà tale mascherina. Il candidato dovrà indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente il facciale filtrante FFP2 fornito dall’Amministrazione. 

Nell’area concorsuale non sarà in ogni caso consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

2. Il candidato dovrà spegnere il proprio telefono cellulare e tutti i dispositivi elettronici in suo 

possesso (computer, tablet, wearable device come smartwatch, auricolari ecc.). 

3. Il candidato dovrà consegnare apposita autodichiarazione, compilata, firmata e datata sul 

modello fornito dall’Amministrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante 

l’osservanza degli obblighi di legge relativamente all’emergenza pandemica e confermando 

così di non trovarsi in una delle condizioni che pregiudicano l’accesso alla sede.  

4. Identificazione anagrafica. Presso le postazioni di identificazione saranno essere resi 

disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. La commissione esaminatrice invita i 

candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Il candidato, dopo aver 

igienizzato le mani, si posizionerà di fronte alla postazione dedicata all’identificazione e dovrà: 

1. esibire un documento di identità;  

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

l’ingresso del candidato/soggetto nell’area concorsuale.  

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati avranno  appositi divisori 

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

riconoscimento e concorsuali del candidato.   Sarà garantita dalla commissione esaminatrice 

l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

6. Consegna e ritiro della strumentazione materiale o documentazione relativa alle prove. La 

consegna del materiale e/o della documentazione relativa alle prove non avverrà brevi manu, 

ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  



Il personale provvederà ad indirizzare il candidato all’aula presso cui si svolgerà la prova. Il flusso di 

accesso, transito e uscita dall’intera area concorsuale avverrà in modalità a senso unico, utilizzando i 

percorsi opportunamente segnalati ed indicati. 

Svolgimento della prova: 

1. La sede adibita per il concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 

posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.  

2. Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.  

3. La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera o 

numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo 

ordinato dei candidati al termine della prova.  

4. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per 

tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna 

dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.  

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

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

6. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale 

filtrante FFP2.  

7. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

8. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante.  

9. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante 

FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

Uscita: 

1. I candidati saranno invitati dalla commissione esaminatrice all’uscita per singola fila in tempi 

distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  

2. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita in maniera ordinata 

scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. 

Sarà prioritariamente garantito dalla commissione esaminatrice il deflusso dei candidati con 

disabilità e delle donne in stato di gravidanza.  

3. In ogni caso, l’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine 

di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro. 

4. Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo 

strettamente necessario ad espletare la procedura. È vietato costituire assembramenti 

nell’area concorsuale. 

 

4. Individuazione dei percorsi di transito dei candidati.  

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

e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle aule 

concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei 

candidati.   

5. Procedure di gestione dell’emergenza - Piano di emergenza ed evacuazione.  

La sede concorsuale è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione, secondo la normativa vigente. 

È inoltre presente, sia all’ingresso dell’area concorsuale che all’interno dell’aula concorsuale, 



personale di vigilanza, formato per la gestione dell’emergenza, in grado di attivare le procedure 

previste dal piano di emergenza. Sono definite le istruzioni operative per la gestione delle emergenze, 

di cui sono informati i membri della commissione e il personale di supporto allo svolgimento del 

concorso, presente in aula.  

6. Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto.  

Per le attività da espletare nell’area concorsuale sarà impegnato il sottoelencato personale:  

• commissari di esame, numero componenti 4; 

• personale di vigilanza numero: 2;  

Il personale di vigilanza dovrà:  

• sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area 

concorsuale;  

• indirizzare i candidati verso i percorsi, favorendo la circolazione delle persone;  

• vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni.  

La Commissione sarà tenuta ad illustrare, oltre alle modalità di svolgimento delle prove, anche i 

principali comportamenti di rispetto del Protocollo. È tenuta a fornire indicazioni sul corretto utilizzo 

delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e 

successivo smaltimento. 

Il Servizio Medico – Sanitario sarà garantito dal presidio ospedaliero situato in località Castiglione 

del Comune di Ravello. 

7. Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 

componenti delle Commissioni esaminatrici sulle misure adottate.  

Il presente piano operativo sarà reso disponibile 10 giorni prima dello svolgimento della prova al link 

www.comune.ravello.sa.it e sarà divulgato al personale impegnato e ai componenti della 

Commissione Esaminatrice.  

 

 

Ravello, 2 settembre 2022    Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

                                                                                           F.to Dott.ssa Antonella Masullo 

http://www.comune.ravello.sa.it/

