I.P.A.B. G. BISOGNIN
Via G. Bisognin 6
36040 MELEDO DI SAREGO

Meledo 20.07.2022

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ESECUTORE TECNICO CUOCO (UNO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO ED UNO P.T.70% ED INDETERMINATO)
CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1
C.C.N.L. 2016/2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI).

Premesso che, con determinazione n. 101 del 01/06/2022 del Segretario/Direttore, è stato indetto il
concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 3 posto in ruolo di Operatore Cuoco uno a tempo
pieno ed indeterminato ed uno P.T. 70% (categoria contrattuale B, posizione economica B1, C.C.N.L.
Funzioni Locali 2016/2018).
Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, pubblicato dal Dipartimento della Funzione
pubblica in data 15/04/2021, si definisce il seguente Piano Operativo per lo svolgimento delle prove
concorsuali in oggetto.
1.
RINVIO AL PROTOCOLLO
Le disposizioni contenute nel citato protocollo dovranno essere osservate dai componenti della
commissione e dal segretario della stessa, dagli addetti all’organizzazione e dai candidati.
2.
DATE E LUOGHI
Le prove di concorso avranno luogo come di seguito specificato:
- prova pratica MERCOLEDI‘ 20 LUGLIO 2022 a partire dalle ore 13.30 ;
- prova orale: nel corso dello stesso giorno di cui sopra.
La prova pratica si terrà presso la cucina dell’ente, mentre la prova orale si terrà presso la sala polifunzionale
della ex scuola materna G.Bisognin (fabbricato fronte a cortile interno della della Casa di Riposo);
l’ingresso per le prove concorsuali sarà effettuato esclusivamente dal cancello posto in via Bisognin 12 e
l’accesso alle cucine avverrà con percorso esterno;
3.
NUMERO CANDIDATI
Il presente Piano Operativo viene implementato prevedendo un afflusso di circa 5 candidati. Nel caso in
cui vi sia afflusso maggiore di candidati, la prova pratica verrà effettuata in turni di massimo 5 candidati.
così da garantire, ampiamente, il rispetto delle distanze previste nel protocollo. La commissione si
collocherà in modo da garantire la distanza dai candidati minima prevista.

4.
REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI
L’area concorsuale verrà bonificata, pulita, e disinfettata prima e dopo ogni prova dal personale addetto.
Area Concorso:
In via preventiva, verranno individuati i posti dove i candidati dovranno operare
Area Transito:
La superficie complessiva delle vie di accesso e uscita è zona scoperta.
5.
REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
I candidati verranno ammessi previa identificazione.
I candidati dovranno predisporre la autodichiarazione, come da apposito modello operativo, che è
fatto obbligo di consegnare al momento della identificazione.
I candidati saranno ammessi all’area concorso uno alla volta, avendo già indossato i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dall’Ente e dopo essere stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea.
Ciascun candidato dovrà prendere posizione, seguendo la segnaletica installata e le indicazioni del
personale addetto e vi dovrà restare per tutta la durata della prova.
Il deflusso dall’area concorso verrà gestito dal personale addetto in modo ordinato e scaglionato, secondo
la segnaletica predisposta.
Durante tutte le fasi concorsuali i candidati, i membri della commissione e il personale addetto dovranno
indossare i facciali filtrati FFP2 in dotazione, forniti dall’Ente.
6.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
A ciascun candidato verrà fornito l’occorrente per lo svolgimento della prova pratica.
Ciascun candidato ammesso alla prova orale sarà convocato ad orario differenziato secondo il calendario
che sarà comunicato con le modalità definite nel bando di concorso.
7.
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI
L’area concorsuale verrà dotata di apposita segnaletica, indicante la direzione di marcia, la presenza dei
servizi igienici, dei dispenser per l’igienizzazione delle mani. L’ampiezza dell’area concorsuale
individuata garantisce costantemente il rispetto della distanza interpersonale tra i componenti della
commissione, tra essi e i candidati e con il personale di supporto.
8.
MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE
PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5 °C O ALTRA SINTOMATOLOGIA
Viene identificato e allestito un spazio attiguo all’area di accreditamento adibito all’accoglienza e
isolamento dei soggetti che presentano sintomi insorti durante le prove concorsuali, quali febbre, tosse o
sintomi respiratori. Per emergenze può intervenire su chiamata il personale sanitario.
9.
PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione già
predisposto per la sede, sulla base delle normative vigenti.
10.

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO

Per la realizzazione del presente Piano Operativo specifico la commissione si avverrà coadiuvata da alcuni

dipendenti dell’Ente.
In particolare, il personale a supporto della commissione verrà impiegato:
- per la fase di identificazione dei candidati - come sopra meglio descritto – misurazione della
temperatura corporea e verifica della documentazione richiesta per l’accesso;
- regolare il flusso e deflusso dei canditati;

- monitorare il costante rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale in tutta l’area
concorsuale;

- monitore il corretto utilizzo dei dispositivi messi a disposizione dall’Amministrazione;
- in ogni altra attività necessaria a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intera procedura.

11.
ALLEGATI AL PIANO OPERATIVO SPECIFICO Si
provvede ad allegare al presente Piano Operativo specifico:
- modulo di autocertificazione per l’accesso dei candidati alle prove d’esame;
- planimetria dell’a rea concorsuale (prova orale);

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Io sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________( __ ) il ____________________________
residente a___________________________________________________________________ (__i
in via __________________________________________________ n. ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR
n. 445/2000, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
 di non essere affetto dai seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
 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 del contagio da COVID – 19;
 di avere preso visione dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Piano Operativo specifico del concorso e di essere a
conoscenza di tutte le misure di prevenzione applicate, che mi impegno ad osservare senza alcuna
eccezione.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici
adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Meledo di Sarego, li ______________,

Firma _____________________

