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PREMESSA

Il  presente  Piano  di  Sicurezza  è  emesso  al  fine  di  regolamentare  le  procedure  per  lo

svolgimento delle prove orali  dei Concorsi per Istruttore Amministrativo, Istruttore Tecnico,

Istruttore Tecnico Direttivo ed Istruttore Amministrativo Direttivo.

L’obiettivo del presente Piano di Sicurezza è quello di fornire indicazioni circa l’organizzazione

delle sessioni dei Concorsi, nonché raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla sal-

vaguardia delle persone; tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le pro-

babilità di contagio da Covid-19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rap-

presentato dal contatto con soggetto affetto da Covid-19, le prove concorsuali dovranno essere

realizzate e gestite in modo da: 

a) garantire il rispetto del “criterio di distanza droplet” aumentata di 1 mt;

b) garantire l’accesso agli spazi individuati programmando il numero di accessi contemporanei

nel rispetto del “criterio di distanza droplet” e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di

senso unico;

c) assicurare che i presenti e gli operatori utilizzino i Dispositivi di Protezione delle vie aeree;

d) garantire in continuità l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione

e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;

e) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove

concorsuali in tutti gli ambienti interni ed esterni alle sedi.

Il  Piano di  Sicurezza tiene conto dei decreti  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  delle

deliberazioni ed ordinanze regionali  dell’Umbria, dei Protocolli  condivisi  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della pandemia “Covid-19” negli

ambienti di lavoro, delle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive

e Ricreative della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province Autonome, ed, infine,

del Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle prove concorsuali emesso dal

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si sottolinea l’esplicito e puntuale obbligo in capo a Dirigenti e Preposti di garantire ed esigere

il rispetto delle disposizioni del Piano di Sicurezza;
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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELLE AREE CONCORSUALI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

Descrizione delle Aule Concorsuali

Sede Centro Congressi Capitini

Indirizzo Viale Centova - Perugia
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Auditorium Centro Congressi Capitini

Nell’area  concorsuale  Auditorium  Centro  Congressi  Capitini  verranno  eseguite  le  seguenti

sessioni di selezione personale:

 Istruttore Amministrativo Cat. C - 15/16 giugno 2022:  n. 2 sessioni al giorno

 Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D - 21/22/23 giugno 2022: n. 2 sessioni al giorno

 Istruttore Amministrativo Direttivo Cat. D - 27/28 giugno 2022: n. 2 sessioni al giorno

Sala Trinci

Nell’area concorsuale Sala Trinci Centro Congressi Capitini viene eseguita le seguenti sessioni

di selezione personale:

 Istruttore Tecnico Cat. C del 15 giugno 2022 : n. 2 sessioni
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SEZIONE 2 – MODALITA’ DI ACCESSO PER I CANDIDATI E PER IL
PUBBLICO

Disposizioni e layout

L’accesso  dei  candidati  avverrà  dall’ingresso  carrabile  e  pedonale  che  si  affaccia  su  Viale

Centova a Perugia; candidati e pubblico, una volta superata la zona parcheggio esterna per

automobili,  seguiranno  il  percorso  esterno  pedonale  in  direzione  Auditorium,  dove  sono

predisposti appositi percorsi di canalizzazione suddivisi per l’appunto tra candidati e pubblico.

I candidati accederanno, scaglionati, internamente all’edificio c/o apposita entrata identificata

da apposita cartellonistica, per le procedure di identificazione. I candidati entreranno per un

massimo di n° 2 alla volta al banco di identificazione dove si troveranno n° 2 operatori della

Provincia  di  Perugia  per  l’identificazione.  Una  volta  identificati  i  candidati  seguiranno  le

indicazioni del personale interno per lo spostamento nelle apposte aree concorsuali.

La postazione di identificazione sarà dotata di barriere di protezione (schermatura in plexiglass).

Una volta espletate le procedure di identificazione dei candidati sarà consentito l’accesso del

pubblico, il quale può accedere all’interno del sito seguendo il percorso esterno perdonale in

direzione Auditorium fino all’apposita porta di ingresso nell’area concorsuale.

Nelle  aree  di  ingresso  saranno  messi  a  disposizione  dei  rispettivi  canali  per  candidati  e

pubblico, postazioni con il gel disinfettante.
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Planimetrie estratto disposizioni accesso
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Disposizioni per il personale

Per il personale interno della Provincia di Perugia saranno valide le “INDICAZIONI OPERATIVE

PER CONTRASTARE LA PANDEMIA COVID-19” emesse in Revisione 04 del 11 Ottobre 2021.
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SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Scelta dell’area

Una  volta  espletate  le  pratiche  di  accesso  per  l’identificazione,  i  candidati  saranno

accompagnati dal personale interno nell’area di esecuzione delle prove concorsuali.

Auditorium Centro Congressi Capitini

Nelle sessioni in Auditorium saranno previsti accessi per n° 30 candidati e una capienza di circa

n° 70 persone per il pubblico per ogni sessione.

L’area concorsuale è posta nell’auditorium, precisamente nel palco che per l’occasione ospiterà

i tavoli di commissione: 4 persone condurranno le prove di selezione; i candidati attenderanno

il loro turno di prova nelle file di poltroncine anteriori verso il palco e saranno chiamati uno alla

volta alla prova di selezione.

Il pubblico potrà seguire le prove nelle poltroncine posteriori rispetto alla zona palco.

Tutte le sedute sono disposte rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Nell’area di selezione dei candidati, ovvero presso il tavolo di commissione, saranno forniti kit

di gel disinfettante per l’espletamento della prova concorsuale; nei paragrafi successivi sono

riportati i DPI che candidati, pubblico e personale interno dovranno utilizzare durante tutto il

tempo dell’espletamento delle prove.

Sono messi  a  disposizione del  personale  e  dei  candidati  i  servizi  igienici  in  dotazione alla

struttura, seguendo i rispettivi percorsi pedonale individuati da cartellonistica nelle aree (vedi

planimetria).

In  corrispondenza  dei  servizi  igienici  vengono  messi  a  disposizione  gel  disinfettante  e  le

illustrazioni grafiche per il corretto lavaggio delle mani.
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I  candidati  che  hanno sostenuto  le  rispettive  prove  orali  dovranno  abbandonare  il  locale  della

sessione e potranno rientrare esclusivamente dall'esterno collocandosi nella zona dei locali destinata

al pubblico.
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Sala Trinci

Nella sessione in Sala Trinci saranno previsti accessi per n° 30 candidati e una capienza di circa

n° 10 persone per il pubblico per ogni sessione.

L’area concorsuale è posta nella sala, precisamente nel tavolo di commissione appositamente

allestito: 4 persone condurranno le prove di selezione; i candidati attenderanno il loro turno di

prova nelle file di sedute anteriori verso il tavolo di commissione e saranno chiamati uno alla

volta alla prova di selezione.

Il pubblico potrà seguire le prove nelle sedute posteriori rispetto alla zona di commissione.

Tutte le sedute sono disposte rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Nell’area di selezione dei candidati, ovvero presso il tavolo di commissione, saranno forniti kit

di gel disinfettante per l’espletamento della prova concorsuale; nei paragrafi successivi sono

riportati i DPI che candidati, pubblico e personale interno dovranno utilizzare durante tutto il

tempo dell’espletamento delle prove.

Sono messi  a  disposizione del  personale  e  dei  candidati  i  servizi  igienici  in  dotazione alla

struttura, seguendo i rispettivi percorsi pedonale individuati da cartellonistica nelle aree (vedi

planimetria).

In  corrispondenza  dei  servizi  igienici  vengono  messi  a  disposizione  gel  disinfettante  e  le

illustrazioni grafiche per il corretto lavaggio delle mani.

I  candidati  che  hanno sostenuto  le  rispettive  prove  orali  dovranno  abbandonare  il  locale  della

sessione e potranno rientrare esclusivamente dall'esterno collocandosi nella zona dei locali destinata

al pubblico.

Gli spazi:

•  dispongono  di  sufficienti  superfici  per  garantire  il  distanziamento  sociale  ed  evitare

assembramenti;

•  dispongono  di  pavimentazione  e  strutture  verticali  facilmente  sanificabili,  composte  da

superfici lisce ed impermeabili;

• dispongono di servizi igienici facilmente accessibili, dimensionati secondo gli standard previsti

dalla legislazione vigente;

•  permettono  un  elevato  livello  di  aerazione  naturale,  anche  alternandosi  con  aerazione

meccanica;

• dispongono di impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di

ricircolo di aria;

• garantiscono volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
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IN ALLEGATO È RIPORTATA LA PLANIMETRIA CON L’ILLUSTRAZIONE DELLA
LOGISTICA
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SEZIONE 4 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PROVE
CONCORSUALI

Utilizzo dei dispositivi anticontagio obbligatori forniti dall’amministrazione.
Dispositivi  di  Protezione  delle  vie  aeree  FFP2  per  tutte  le  persone  presenti  IN  AMBIENTI
CHIUSI.
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Inoltre:
 in  prossimità  degli  ingressi  e  in  prossimità  delle  aree  concorsuali  saranno  installate

colonnine con dispenser igienizzante.

Presso le aree sarà presente personale interno della Provincia di Perugia che si occuperà della
verifica del rispetto delle regole anti-contagio.

Centro congressi n. 4 addetti al controllo del rispetto delle misure
Sala Trinci n. 4 addetti al controllo del rispetto delle misure

Le entrate delle due sale saranno presidiate da personale della Polizia Provinciale
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Bonifica preliminare e sanificazione e disinfezione delle aree

In  attuazione  del  Protocollo  condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020,
integrato in data 24 aprile 2020, e tenuto conto delle raccomandazioni indicate dal Ministero
della  Salute  nelle  circolari  n.  1997 del  22.01.2020, n.  2302 del  27.01.2020 e  n.  443 del
22.02.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
è 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,  ovvero  dopo  ogni  singolo  utilizzo.  L’accesso  dei  candidati  dovrà  essere
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 
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SEZIONE 5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Personale dipendente

Tutto il personale impegnato è adeguatamente informato sui rischi prevedibili e sulle misure da

osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo.

Il  riferimento  è  al  D.Lgs  9  aprile  2008  n.  81:  è  stata  effettuata  corretta  formazione  e

informazione ai dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il

Datore  di  Lavoro  deve  applicare,  mediante  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  in

collaborazione con il  Medico Competente,  il  R.S.P.P.,  il  R.L.S.  e gli  A.S.P.P.,  sono quelle  di

Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni

corrette.
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SEZIONE 6 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nelle aree saranno collocate a vista:

• le indicazioni dei flussi di transito e dei percorsi da seguire;

• le planimetrie delle aree, recanti la disposizione dei posti;

•  all'ingresso  di  ogni  locale  sarà  disponibile  una  planimetria  generale,  per  le  squadre  di

soccorso, riportante l’ubicazione:

 delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);

 dei mezzi e degli impianti di estinzione;

 dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione

di gas combustibile;

 dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Gestione degli scenari di rischio

Nel caso in cui un candidato dovesse manifestare sintomi riconducibili al COVID-19 durante la

permanenza  all’interno  dell’area  concorsuale  si  dovrà  predisporre  isolamento  dello  stesso

candidato in locale specificatamente adibito  e dovranno essere attuate  tutte le  pratiche di

contact tracing; tutti i candidati sono tenuti a segnalare al personale di servizio o ai membri

della Commissione esaminatrice eventuali situazioni di rischio, al fine di adottare le misure

previste (vedi misure per il personale riportate precedentemente – “Indicazioni Operative”).
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ALLEGATI

1- Planimetrie della logistica

Da stampare e affiggere nei punti di ingresso delle sale
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SALA TRINCI

Tavolo di
commissione

4 Persone

Candidato

Candidati
5 per ogni fila
Per un totale di 5 file

Pubblico
5 per ogni fila
Per un totale di 2 file

WC CANDIDATI

ENTRATA E USCITA

USCITA SOLO CANDIDATI

WC PUBBLICO

Tavolo di identificazione candidati

2 candidati alla volta
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2 - Segnaletica di obbligo e divieto

Da stampare e affiggere nei punti di ingresso delle sale
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3 - Informative generali

Da stampare e affiggere nei bagni
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4 - Ordinanza del ministero della salute del 25/05/2022

Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici». (22A03297) 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english

GU Serie Generale n.126 del 31/05/2022
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5 - Informativa preventiva per i candidati ammessi alle prove orali

CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALLA PROVINCIA DI PERUGIA CON
DET.DIR. N. 2843 DEL 26/11/2021 – PUBBLICATI IN DATA

24/12/2021 PER:

- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” (Cat.C)
- n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” (Cat.C)
- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Direttivo” (Cat.D)
- n. 2 posti di “Istruttore Tecnico Direttivo” (Cat.D)

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI

ai sensi del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'ordinanza del Ministro della Salute
del 25/05/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31/05/2022.

Applicazione della regolamentazione di dettaglio delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello

svolgimento dei concorsi pubblici.

I candidati dovranno presentarsi presso il Centro Congressi “A. Capitini” -  via Centova, 4 –
Perugia  nel  giorno  e  negli  orari  indicati,  muniti  di  documento  di  identità  in  corso  di
validità.

I candidati partecipanti devono:

1. prendere visione del Piano operativo di sicurezza per contrastare la pandemia Covid-19
per lo svolgimento dei concorsi pubblici in oggetto predisposto dalla Provincia di  Perugia e
pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;
2. presentarsi alla prova concorsuale da soli per evitare assembramenti;
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3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
5. attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento
nell’area  concorsuale  (ingresso  nell’area  concorsuale,  ingresso  nell’area  di  transito  per
registrazione  dei  partecipanti,  uscita  dei  candidati  dall’area  concorsuale)  –  i  percorsi  sono
organizzati e regolamentati mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale;
6.  all’atto  dell’accesso  all’area  concorsuale,  utilizzare  il  dispenser  lavamani  igienizzante  e
immettersi nel percorso identificato, mantenendo il necessario distanziamento previsto dalle
norme anticontagio e procedere all’igienizzazione delle  mani  prima e dopo le operazioni  di
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale;
7.  durante  l’orario  della  prova  è  permesso  l’allontanamento  dalla  propria  postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
8. osservare il  divieto di  consumo di alimenti  ad eccezione delle  bevande, di  cui  potranno
munirsi preventivamente.

Gli  obblighi  di  cui  al  punto  n.  3  devono  essere  oggetto  di  una  apposita  dichiarazione
sostitutiva da prodursi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 (Allegato 1) e da
presentare al momento dell'identificazione.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso
di  rifiuto  a  produrre  l’autodichiarazione,  verrà  inibito  l’ingresso  del  candidato  nell’area
concorsuale.
Rispetto al punto sub 4), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle
vie aeree. A tale fine si rende disponibile per i candidati il necessario numero di facciali filtranti
FFP2.  I  candidati  devono  indossare  obbligatoriamente  ed  esclusivamente  i  facciali  filtranti
forniti dall’Amministrazione; in caso di rifiuto non sarà reso possibile partecipare alla prova.
Non è consentito, nell’area concorsuale, l’uso di mascherine chirurgiche e di 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 FFP2.

La  Provincia  si  assicura  che  il  personale  addetto  all’organizzazione  e  i  componenti  della
commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del piano operativo di
sicurezza.

La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel giorno e negli orari indicati
viene considerata quale rinuncia al concorso.

Si rammenta, infine, che la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura  sarà  effettuata  all’esito  delle  prove  e  prima  di  procedere  all’approvazione  della
graduatoria rimessa dalla commissione.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

Perugia, 01/06/2022
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6 - Autodichiarazione covid-19 “candidati” allegato 1

Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 “CANDIDATI”
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/la   sottoscritto/a  .............................................................................................,  in
qualità di candidato alla prova orale del concorso pubblico per la copertura di n. ..... posto/i di "
....................................................................................................."- CAT. .......
 della  Provincia  di  Perugia,  dovendo  accedere  all’area  Concorsuale  individuata  per
l’espletamento della prova d’esame prevista in data  .........../06/2022,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

·  di  non  essere  sottoposto  alla  misura  dell'isolamento  come  misura  di  prevenzione  della
diffusione del contagio da COVID-19;

· di aver preso visione e di condividere il Piano Operativo di Sicurezza per lo svolgimento di
Concorsi  Pubblici  in  emergenza  Covid-19  e  relativi  allegati  predisposto  dalla  Provincia  di
Perugia, pubblicato in data 01/06/2022 sul sito istituzionale dell'Ente;

·  di  aver preso visione dell’informativa preventiva relativa alle  misure per  il  contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici pubblicata
nel sito istituzionale della Provincia di Perugia in data 01/06/2022.

SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Perugia, ......./06/2022

Firma per esteso e leggibile ..........................................................
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“In  applicazione  dell’art.  48  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  si  informa  che,  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento  (UE)  2016/679  (GDPR),  i  dati  da  lei  forniti  saranno  utilizzati  per  lo  svolgimento
dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Coordinamento Funzioni
Generali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei
soli  casi  previsti  dalle  disposizioni  di  legge o  di  regolamento,  o a  terzi  interessati  nel  rispetto  della
normativa disciplinante l’accesso.  A tal  proposito, si  ricorda che le  dichiarazioni sostitutive rese nella
presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto  designato  per  il  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  del   Servizio  Coordinamento  Funzioni
Generali.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai
suoi  dati  personali  e  di  ottenere  la  rettifica  degli  stessi  nonché di  rivolgersi  all’autorità  Garante  per
proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.provincia.perugia.it/privacy
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Il  sottoscritto  Avv.  Danilo  Montagano,  in  qualità  di  Dirigente  del  Servizio
Coordinamento Funzioni Generali,  in relazione ai concorsi pubblici di cui al presente
Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attesta la
piena  incondizionata  conformità  delle  Misure  Organizzative  delle  Procedure
Concorsuali alle prescrizioni  del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di
cui all’odinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31/05/2022.

Tutta la documentazione afferente  le procedure concorsuali di che trattasi è
pubblicata ai seguenti link:
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-concorso

https://www.provincia.perugia.it/concorsi-provincia-perugia.

Perugia, 01/06/2022 
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