
PROVINCIA DI MODENA 

Rif. 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 
POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA C, CON RISERVA DEL 30% IN 

FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. PROVA ORALE DEL 22/03/2022 

Applicazione del Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici validato dal CTS nella seduta del 29 marzo 2021 

Descrizione dell'obbligo 

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e 
gestione delle prove orali delle procedure concorsuali pubbliche 
tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di 
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato 
esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex 
O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla 
O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del29 marzo 
2021 . 
Il protocollo prende inoltre a riferimento: 
Il decreto-legge 1 o aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 
maggio 2021 n. 76, che tra l'altro all'articolo 10, comma 9, 

Applicabile 
Misura 

adottata 

Sì l No l Sì l No 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

Descrizione della misura adottata 

Integrazione dei Piani Operativi redatti sulla base 
del precedente Protocollo. 

1 l dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento x x 
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni; 
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento 
dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM 
(adottato il31 luglio 2020 e validato dal CTS); 
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 
febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell'art. 1, 
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PROVINCIA DI MODENA 

concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di 
supporto organizzativo e logistico; eventuale personale 
sanitario presente in loco). 

PRESCRIZIONI GENERALI 
Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che Redazione del Protocollo nel rispetto di quanto 
l'amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dai Protocolli 
necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e anti-COVID19 in vigore. 
salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove 
concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di 
proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le 

3 l medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in l X l l X 

4 

tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e 
sicurezza relative alla struttura ospitante. 
Inoltre, l'applicazione del presente protocollo deve tener conto 
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel 
territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale. 

REQUISITI DI ACCESSO PER l CANDIDATI 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 

situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno 

o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5 oc 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; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come 

Procedura adottata e applicata. 

x x 
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Variazione 
introdotta: 
mascherine 
chirurgiche 
sostituite da 
FFP2 



5.5 Mascheri ne chirurgiche: maschere facciali monouso 
destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di 
tipo 1/IR o 11/IIR, certificate secondo la norma tecnica 
UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno 
lo scopo di evitare che chi le indossa contamini 
l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti 
infettivi; pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici 
di cui al decreto legislativo n. 46 del1997 e s.m. i. , il 
decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di 
conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali 
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori 
durante il periodo emergenziale; 

5.6 Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono 
utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 
proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da 
trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e 
sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 
475 del1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 
armonizzate (UNI EN 149:2009); 

5.7 Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la 
circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono 
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere 
considerate né dispositivi medici, né dispositivi di 
protezione individuale, ma una misura igienica utile a 
ridurre la diffusione del virus COVID-19; 

5.8 TermoScanner: sistema di rilevamento della 
temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che 
consente la rilevazione accurata e veloce delle 
temperature corporee; 

5.9 Pre-Triage: area gestita da personale sanitario 
qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area 
concorsuale (candidati, membri delle commissioni 
esaminatrici, operatori e addetti all'orQanizzazione e 
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l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 
microrganismi patogeni; 

5.13 Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata 
a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o 
trattato precedentemente all'interno dello stesso. 
L'operazione garantisce l'abbattimento della cross 
contamination (contaminazione incrociata). 

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020-
Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel 
contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione 
di SARS-CoV 2. Versione dell'8 maggio 2020 e successivo 
aggiornamento del 7 luglio. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE 
Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione Vedi punto precedente. Prescrizioni adottate. Variazione: 
delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili mascherine 
per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. l candidati. 
candidati devono indossare obbligatoriamente ed Vedi punto 4 
esclusivamente le mascherine fornite dall'amministrazione, REQUISITI DI 

6 prevedendo in caso di rifiuto l'impossibilità di partecipare alla x x ACCESSO 
prova. L'amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo PERI 
delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), CANDIDATI 
sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non 
deve essere consentito in ogni caso nell'area concorsuale l'uso 
di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 
comunità in possesso dei candidati. 

TRIAGE 
Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e E stata predisposta la variazione del tipo di 
all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle mascherine, da chirurgiche a FFP2/FFP3. 
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali È attivata la procedura per il rilevamento della 

7 filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Il personale x x temperatura corporea e per la verifica del Green 
addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle Pass in corso di validità, con conseguente 
commissioni esaminatrici devono essere in possesso della applicazione dei criteri per l'ammissione in Aula 
certificazione verde c.d. Green Pass. Concorsuale. 

--
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percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato 
di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza 
minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è 
finalizzato a raggiungere l'area di transito. 
Le postazioni degli addetti all'identificazione dei candidati 
devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere 
antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. La consegna e il 
ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o 
documentazione relativa alle prove non deve awenire brevi 
manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano 
di appoggio.,..Presso le postazioni di identificazione dovranno 
essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli 
operatori invitano i candidati a procedere all'igienizzazione delle 
mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna 
e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 
identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne 
monouso per i candidati. 

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l'accesso 
all'area concorsuale, fissando preventivamente l'orario di inizio 
e di fine delle operazioni di riconoscimento e, determinando 
orari differenziati per la convocazione dei candidati. 
L'amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica 
affissa nell'area concorsuale, raccomanda ai candidati la 
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine 
di ridurre l'effetto "droplet". 

x x 

SERVIZIO SANITARIO PRE-TRIAGE 
Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi 
con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, al fine di 
garantire nell'area concorsuale l'attivazione di un adeguato 
servizio medico-sanitario e la disponibilità di appositi locali pre
triage opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la 
eventuale valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei 

x x 

PROVINCIA DI MODENA 

Nessuna variazione da applicare. 

Questo servizio può essere gestito dal 
personale addetto al primo soccorso presente 
in struttura, che dovrà attivarsi in caso di 
necessità osservando tutte le misure prescritte 
dal D.M. 388/03 e dai Protocolli recanti le 
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- complesso valida per l'intera durata della sessione/i 
giornaliera/e; 

- la pulizia e l'igienizzazione, delle aule concorso e delle 
postazioni dei candidati, ivi compresi gli arredi e le 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. l 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. 

- Nell'area concorsuale ed in particolare all'ingresso nell'area 
di identificazione, nelle aule di concorso ed in prossimità dei 
servizi igienici, sono resi disponibili in numero adeguato 
disQ_ense_r c_Qn JìOluzjone idro-alcolica per le mani 

CARATTERISTICHE DEl LOCALI E REGOLAZIONE FLUSSO CANDIDATI 
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative 
costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte 
le direzioni, di almeno 2, 25 metri l'una dall'altra, di modo che 
ad ogni candidato venga garantita un'area di 4,5 mq. Nel caso 
siano previste prove di idoneità informatica e prove svolte in 
formato digitale saranno applicate le misure previste. Deve 
essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi 

14 l della postazione. Le aule devono essere sufficientemente 
ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati e del 
personale presente nel rispetto della distanza "droplet". Durante 
l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente una volta terminata la prova. l 
candidati saranno invitati all'uscita per singola fila in tempi 
distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni 
fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata 

x 

Vedi misura punto 11 

x 
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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

Data 08 Marzo 2022 Firma • !?v-"""= 'z~ 

Collaborazione tecnica Dott. Francesco Spaliviero 

Data 08 Marzo 2022 ~~ """'~~~ 
Il Dirigente Responsabile dell'Organizzazione Concorsuale . l 
"'" -9fJiiJ2 F;m, f~ ~' 

"'"~ 
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Commissione 
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PUNTO DI 
RACCOLTA 

Provincia di Modena 
Sede concorsuale di Viale Jacopo Barozzi, 340 

Piano seminterrato 
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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Opuscolo 

Provincia di Modena 

Tutti i candidati possono accedere all'area concorsuale nel 
rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 
situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti 
da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,s·c e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improwisa dell'olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3) Non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

4) Presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale il Green Pass in corso di validità o, se esenti dalla 
vaccinazione, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditala/autorizzala in dala non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove; 

5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina FFP2 
messa a disposizione dall'Amministrazione organizzatrice. 

6) l candidali entrano dall'uscita di sicurezza situata a piano terra della Sede di Viale Jacopo Barozzi 340, dove 
vengono sottoposti al controllo della temperatura e, dopo avere sbrigato le altre formalità, sono indirizzati alla Sala 
dei 50 

7) l candidati superati i controlli decritti precedentemente, vengono fatti accomodare nella Sala secondo l'ordine 
d'ingresso previsto per la prova orale. 

8) L'esodo deve essere effettuato tramite l'uscita di sicurezza già utilizzata per l'ingresso. 

9) Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 fornita dalla 
Commissione. 

1 O) Tutti i componenti della Commissione nonché coloro addetti alle attività di sorveglianza e assistenza dovranno 
sempre essere muniti di facciale filtrante (mascherine FFP2 o FFP3 privi di valvola di espirazione) . 

11) È fatto altresì divieto consumare alimenti con l'eccezione delle bevande di cui i candidati si sono muniti 
preventivamente. 

~ 


