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PIANO OPERATIVO 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

 

Prove Scritte  

5 e 6 luglio 2022 

 

PREMESSA  

Le prove scritte, in presenza, del Concorso pubblico per esami, per la copertura con contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente responsabile del Servizio Ambiente, si terranno, nel rispetto del 

nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 

25/05/2022 ed in vigore dal 25.05.2022 al 31.12.2022, nei giorni 5 e 6 LUGLIO 2022 in presenza, presso i locali 

della Ex Casa delle Culture, adiacenti al parcheggio Cadorna, Piazza Amintore Fanfani n. 5 – 52100 Arezzo. 

I candidati ammessi sono n. 22. 

Nel sito del Comune di Arezzo all’indirizzo www.comune.arezzo.it/concorsi è pubblicato l'elenco dei candidati 

ammessi, indentificati con il numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione.  

 

 

Misure Organizzative e igienico-sanitarie 

Il presente Protocollo è pubblicato alla pagina www.comune.arezzo.it/concorsi; i candidati si dovranno attenere a 

tutte le misure ivi indicate e in particolare:  

A. presentarsi da soli alle prove di esame, per evitare assembramenti; 

B. non presentarsi presso la sede delle prove di esame se sottoposto alla misura dell’isolamento; 

C. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede della prova e sino all’uscita, facciali filtranti 

(mascherine FFP2) messi a disposizione dal Comune di Arezzo. In caso di rifiuto il candidato non potrà 

sostenere le prove. 

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.  

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

produrre l’autodichiarazione, i candidati non potranno accedere all’area concorsuale.  
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Se necessario verranno fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 

bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non sarà 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 della 

commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti.  

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’edificio sede del concorso - 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei candidati - ingresso nell’aula concorsuale sede delle prove 

scritte - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso 

unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale.  

I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati.  

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno resi 

disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.  

Il Comune di Arezzo rende disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei 

dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 

immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o 

verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

La consegna e il ritiro della documentazione relativa alle prove non avverrà brevi manu, ma mediante deposito e 

consegna su un apposito piano di appoggio.  

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza e dei candidati con disabilità. 

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.  

Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

 

Requisiti dell’area concorsuale 

Il concorso si svolgerà presso i locali della Ex Casa delle Culture, adiacenti al parcheggio Cadorna, Piazza Amintore 

Fanfani n. 5 – 52100 Arezzo, che dispongono delle seguenti caratteristiche: 

- collegamenti tramite trasporto pubblico locale; 
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- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 

- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area. 

 

Requisiti dimensionali dell’aula concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati  

L’aula 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.  

Sarà limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.  

La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto. Questo 

sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova.  

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimarranno seduti per tutto il periodo antecedente 

alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 

servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti.  

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 al fine di garantire la distanza interpersonale tra i 

candidati di almeno 1 metro. 

 

La sala nella quale verrà effettuata la prova di esame ha i requisiti prescritti dal protocollo organizzativo del 

25.05.2022 ed in particolare:  

•  è dotata di pavimentazione facilmente sanificabile;   

•  è dotata di servizi igienici facilmente accessibili dall’aula;  

•  è dotata di un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica. 

 

Svolgimento della prova 

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  

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

Le tracce delle prove (quella estratta e quelle non estratte) saranno comunicate verbalmente. 
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Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di facciale filtrante FFP2, e circoleranno solo nelle 

aree e nei percorsi indicati evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.  

 

Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della prova; 

• la pulizia giornaliera; 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone 

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse.  

 

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti 

alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di  

protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime 

cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 

Il Comune di Arezzo assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle 

commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


