
 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO 

 

 

PIANO OPERATIVO ANTI COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE SCRITTE DEI SEGUENTI CONCORSI 

 
1. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO; 

2. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO; 

3. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, 

CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA AL PERSONALE VOLONTARIO 

DELLE FF.AA., AI SENSI DELL’ART. 1014 E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL 

D.LGS. N. 66/2010; 

4. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE, CAT. C1; 

5. CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI, CAT. B3, CUI ASSEGNARE LE FUNZIONI DI MESSO 

COMUNALE E NOTIFICATORE. 

 

Introduzione 

Il presente Piano operativo per lo svolgimento delle prove scritte dei suddetti concorsi banditi dal 

Comune di Loiri Porto San Paolo, viene elaborato in attuazione del Protocollo del Dipartimento 

della Funzione pubblica del 15 aprile 2021, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 

105/2021 e dal Regolamento comunale per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate. 

Tale Piano rappresenta uno strumento dettagliato finalizzato all’individuazione delle modalità di 

gestione ed organizzazione delle prove preselettive e delle prove scritte dei concorsi in svolgimento, 

in un’ottica di prevenzione e di protezione dal contagio del virus Covid-19. 

Apposito Piano verrà elaborato per lo svolgimento delle prove orali. 

 

 

 



1. Area concorsuale: modalità di raggiungimento e modalità di uscita 

Le prove preselettive e le prove scritte dei suddetti 5 concorsi si terranno presso le aule del Meeting 

Business Center, site al primo piano dell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia.  

La sede è facilmente raggiungibile, sia in automobile che in autobus (per info sul trasporto pubblico 

visita il seguente sito: https://www.geasar.it/come-arrivare/bus-da-per-olbia) ed è dotata di ampio 

parcheggio per le autovetture. I parcheggi utilizzabili gratuitamente dai concorrenti sono solo quelli 

delle Aree A e B. I concorrenti, seguendo la segnaletica verticale ed orizzontale della strada di 

ingresso all’Aeroporto, dovranno munirsi del corretto biglietto di ingresso per entrare (escludendo 

quello per le soste brevi di cui all’Area C), mentre per uscire riceveranno apposito analogo biglietto, 

che consente l’uscita dalle suddette Aree A e B senza alcun pagamento. 

Una volta entrati in aeroporto, i concorrenti, muniti di mascherina regolarmente indossata, seguendo 

apposite indicazioni, dovranno dirigersi, sulla destra, verso la seconda scala mobile, adiacente al 

punto vendita BOGGI. 

Una volta presa la scala mobile, i concorrenti verranno accolti dal personale preposto e, 

disponendosi in un’unica fila, a distanza interpersonale di almeno 2,25 m, verranno sottoposti al 

controllo della temperatura mediante utilizzo di termo scanner e alla verifica di regolare possesso 

della prescritta certificazione verde (c.d. Green pass), mediante utilizzo dell’applicazione 

“VerificaC19”. 

E’ assolutamente vietato presentarsi presso l’area concorsuale accompagnati da terze persone, 

nonché muniti di bagagli (salvo situazioni eccezionali da documentare). 

All’interno dell’Area concorsuale è vietato parlare a voce alta, sia per non ostacolare le operazioni 

concorsuali, sia per ridurre le probabilità di trasmissione del Covid-19 attraverso le goccioline 

emesse con il naso e con la bocca. 

L’accesso all’area concorsuale e l’uscita dalla stessa è facilitato da apposite indicazioni direzionali 

e, all’interno di tale area, ciascun candidato è supportato dal personale preposto e dalla presenza di 

planimetrie delle aule di concorso. 

Il percorso per raggiungere l’area concorsuale e quello per lasciare la stessa sono distinti, in modo 

tale che i flussi di transito non si intersechino.  

All’interno dell’area concorsuale sono presenti una pluralità di servizi igienici ad accesso facilitato, 

adeguatamente presidiati e igienizzati dopo il loro utilizzo. 

I percorsi di transito e gli spazi nei quali i candidati attenderanno il loro turno per tutte le verifiche 

prescritte e per le operazioni di identificazione degli stessi, sono adeguatamente ampi da consentire 

il rispetto del distanziamento interpersonale e la mancata formazione di assembramenti. 

 

https://www.geasar.it/come-arrivare/bus-da-per-olbia


2. Presidio sanitario 

Nei pressi dell’area dedicata ai controlli della temperatura e della certificazione verde, verrà 

allestito un apposito spazio per l’accoglienza dei candidati che presentino eventuali sintomi 

riconducibili al virus Covid-19 (febbre, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola).  

Tali candidati non potranno sostenere la prova programmata e, se necessario, verranno assistiti dal 

personale sanitario presente in modo permanente presso il pronto soccorso aeroportuale, sito a pochi 

metri. 

Tale assistenza verrà garantita anche a coloro che dovessero manifestare i suddetti sintomi durante 

lo svolgimento delle prove. 

3. Aula concorsuale: modalità di raggiungimento e requisiti  

I candidati che non presentino sintomi incompatibili con la presenza al concorso e che siano in 

possesso di regolare certificazione verde, previa consegna di mascherina FFP2 da parte del 

personale preposto e previa igienizzazione delle mani attraverso appositi dispenser, verranno 

accompagnati  nei pressi dell’aula concorsuale per l’identificazione. 

Le donne in stato di gravidanza, i candidati con disabilità e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi, 

hanno l’accesso prioritario all’area concorsuale, ai luoghi di identificazione e all’aula concorsuale.  

Al fine di ridurre i tempi di identificazione, l’ufficio personale dell’Ente, compatibilmente con il 

tempo disponibile, potrà richiedere agli interessati la trasmissione telematica di copia del 

documento di identità che intendono esibire il giorno di svolgimento della prova. 

Ciascun candidato da identificare, previa igienizzazione delle mani, dovrà consegnare al personale 

preposto l’autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla 

presa visione e accettazione del presente Piano operativo, nonché l’autodichiarazione in ordine 

all’assenza di febbre, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita o diminuzione 

dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, mal di gola, nonché in ordine alla insussistenza a 

proprio carico di misure di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario e/o di divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione quale provvedimento di prevenzione del contagio 

da Covid-19. 

I candidati verranno identificati presso appositi spazi dedicati e muniti di barriere in plexiglass e, 

previa igienizzazione delle mani, verranno fatti accomodare all’interno dell’aula concorsuale, in 

modo che ciascuno disponga di uno spazio riservato di almeno 4,5 mq. 

Tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prove verrà consegnato e depositato su 

apposito piano di appoggio, in modo da evitare la consegna brevi manu. 



Qualsiasi candidato che intenda rinunciare all’esecuzione della prova e quindi uscire prima del 

termine, dovrà alzare la mano ed attendere presso la propria postazione l’arrivo del personale 

preposto. 

Durante lo svolgimento delle prove, tenuto conto della breve durata delle stesse, non è consentito 

abbandonare la propria postazione, neppure per recarsi ai servizi igienici, fatti salvi i casi di 

necessità debitamente certificati dal medico curante. 

Durante le prove è, altresì, obbligatorio mantenere, a copertura del naso e della bocca, la 

mascherina FFP2 fornita in fase di accesso all’area concorsuale ed è vietato il consumo di alimenti, 

ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  

Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2 e 

dovranno circolare solo nelle aree e nei percorsi che consentano un distanziamento dai candidati 

non inferiore a 2,25 metri. 

Le prove preselettive e le prove scritte si terranno in sessioni distinte, senza alcuna sovrapposizione 

logistica e temporale, al fine di consentire che l’afflusso e il deflusso delle persone coinvolte siano 

adeguati agli spazi disponibili e tali da permettere il necessario distanziamento interpersonale ed 

evitare l’incrocio tra candidati. 

A conclusione di ciascun prova, al fine di garantire un esodo ordinato e diradato, i candidati 

verranno invitati a lasciare l’aula concorsuale fila per fila, partendo da quella più vicina alla porta e 

in modo da assicurare il distanziamento interpersonale prescritto. Verrà prioritariamente garantito il 

deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.    

4. Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti 

Nei locali e nelle parti comuni utilizzate per le operazioni concorsuali, prima di ogni prova, verrà 

assicurata la pulizia, la sanificazione e la disinfezione degli ambienti. 

In particolare la sanificazione dovrà riguardare: 

− i punti di contatto delle poltroncine/sedute; 

− le maniglie di porte e finestre; 

− le porte di ingresso e le porte interne; 

− le scrivanie e le poltrone; 

− i microfoni e le tastiere; 

Verrà inoltre effettuata una sanificazione aerea mediante macchinario micronebulizzatore con 

prodotto viricida/battericida. 

Durante il servizio di sanificazione verranno utilizzati materiali monouso e prodotti PMC con 

principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute. 

Ogni intervento di sanificazione dovrà essere debitamente certificato dall’azienda aggiudicataria. 



5. Procedure di gestione dell’emergenza 

La sede di svolgimento delle operazioni concorsuali è dotata di: 

 un sistema di allarme antincendio 

 planimetrie di evacuazione 

 mezzi ed impianti di spegnimento 

 segnaletica di emergenza ed evacuazione 

In caso di emergenza, l’evacuazione è facilitata dalla presenza, presso l’Area concorsuale, del 

distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia di Frontiera.   

Disposizioni finali 

Il presente Piano operativo di sicurezza, unitamente al Protocollo nazionale per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici, è pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente, nelle sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso – Concorsi e selezioni in corso, nonché, in primo piano, nella Home 

page. La pubblicazione viene effettuata, a titolo di notifica agli interessati, entro 10 giorni dallo 

svolgimento delle prove. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano, si rinvia al Protocollo nazionale per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici, all’art. 3 del D.L. 105/2021 e al Regolamento comunale per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali semplificate. 

Allegati 

1. Modello di autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine 

alla presa visione e accettazione del Piano operativo di sicurezza, in ordine all’assenza di 

sintomi riconducibili al Covid-19 e alla insussistenza a proprio carico di provvedimenti di 

prevenzione del contagio da Covid-19; 

2. Planimetrie aree concorsuali, esterne ed interne. 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott. Gianluca Cocco 
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