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PREMESSE 
 
Il presente documento, redatto secondo le modalità indicate al punto 9 del “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica -  protocollo n. 25239 del 15/04/2021, trova applicazione per le prove 
in presenza presso il Comune di Vermezzo con Zelo, in riferimento al concorso pubblico, per 
soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 Istruttori Amministrativi di 
categoria C, posizione economica C.1, indetto con determinazione n. 46 del 08/02/2022 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^  serie speciale Concorsi ed esami n. 17 del 
01/03/2022). 
 

 
1. CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 
La procedura concorsuale si svolgerà nel rispetto del seguente calendario: 

• PROVA SCRITTA: giorno 26 APRILE 2022 (da remoto) 

• PROVA ORALE: giorno 02 MAGGIO 2022 (in presenza) 

 
 

2. REQUISITI DELL’AREA CONCORSO 
 

La prova orale, cui parteciperanno i soli candidati che supereranno la prova scritta, si terrà nella 
Sala Consiliare al primo piano del palazzo comunale, sita in Piazza Comunale n. 4 a Vermezzo 
con Zelo. 
La Sala in questione, nel pieno rispetto delle misure anti COVID, durante la prova orale conterrà 
massimo n.10 persone. 

 
 

3. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 

 
È consentito l’accesso all’area concorsuale ai candidati che rispettano tutte le prescrizioni 
indicate al punto 3 del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, protocollo n. 25239 
del 15/04/2021. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 
concorsuale e registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - uscita dei 
candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati con le modalità 
della struttura ospitante.                     
I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali utilizzeranno aree d’ingresso e di uscita 
diverse da quelle utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 
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4. REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO 

DALL’AULA NONCHE’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
I candidati, durante lo svolgimento della prova orale, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente la prova, durante la prova stessa e finché non saranno autorizzati 
all’uscita.  
Lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal punto 
5 del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”. 
Il personale addetto all’assistenza dovrà prioritariamente garantire il deflusso dei candidati con 
disabilità e delle donne in stato di gravidanza.  
L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata, al fine di garantire la distanza 
interpersonale, tra i candidati, di almeno 2,25 metri, utilizzando e garantendo le medesime 
procedure adottate nella fase d’ingresso. 
 

 
5. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

 
 

I percorsi di transito dei candidati (inteso come spazio adibito alla coda dei candidati in attesa 
dell’identificazione e/o dell’accesso all’aula di espletamento del concorso), presidiati da 
personale dedicato, sono definiti per mezzo di apposita cartellonistica già presente nella 
struttura che ospita la procedura concorsuale (trattandosi di Ente pubblico – Comune - che già 
adotta specifiche misure di prevenzione anti Covid-19). 

 
 

6. MODALITÀ DI GESTIONE DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE 
PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRA 

SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 INSORTA NEL CORSO DELLE 
PROVE CONCORSUALI 

 
Qualora un candidato dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid‐19 o presentare 
una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà accedere all’aula concorsuale e sarà 
invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone – dagli 
addetti alla vigilanza avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 
il Covid‐19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, nonché le Forze dell’Ordine in caso 
di rifiuto.  
 

 
7. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI) 
 

La struttura che ospita la prova orale della procedura concorsuale è la sede del Comune di 
Vermezzo con Zelo. 
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Tutte le informazioni in materia di procedure di gestione dell’emergenza e piano di emergenza 
ed evacuazione sono reperibili contattando direttamente l’ufficio tecnico (sede Piazza 
Comunale, 4 – 20071 Vermezzo con Zelo) tel. 029440301.  
 
 

8. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 

 
La composizione della commissione esaminatrice, nominata con determinazione n.  132 del 
20/04/2022, è la seguente: 

• n. 3 commissari (di cui n.2 interni al Comune di Vermezzo con Zelo e n.1 esterno); 
• n. 1 segretario verbalizzante (personale interno del Comune di Vermezzo con Zelo): 

svolgerà, oltre ai compiti di verbalizzazione, anche funzioni di identificazione dei 
candidati; 

 
 

9. INFORMAZIONE AI CANDIDATI SULLE MISURE ADOTTATE E FORMAZIONE AL 
PERSONALE IMPEGNATO E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 

ESAMINATRICI 
 

I candidati riceveranno le informazioni relative ai rischi di contagio e al corretto utilizzo dei 
DPI, attraverso opportuni pannelli informativi contenenti testi e figure esplicative, che saranno 
dislocati all’interno dell’aula concorsuale. 
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
Piano Operativo e dei contenuti del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -  protocollo n. 
25239 del 15/04/2021, mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Vermezzo con Zelo, raggiungibile al seguente link: www.comune.vermezzoconzelo.mi.it 
(Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”), con particolare 
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti. 
Il personale impegnato nelle fasi concorsuali e i componenti della commissione esaminatrice 
vengono adeguatamente informati sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per 
prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo. 
In particolare, in aggiunta alle informazioni sul tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, 
sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano Operativo 
e dei contenuti del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, tramite comunicazione 
a mezzo e-mail. 

http://www.provincia.pv.it/

