
Procedura per garantire la tutela dal rischio di contagio da Covid 19 dei 

partecipanti al concorso pubblico per n. 2 posti di istruttore 

amministrativo 
 

 

I Comuni di Mazzè e Rondissone adottano la presente procedura per garantire la tutela dei 

partecipanti al concorso, dei componenti la commissione esaminatrice, dei propri lavoratori e di 

terzi eventualmente presenti all’interno dei locali al fine di limitare e contenere il rischio di contagio 

COVID-19. 

 

Prova preselettiva 
 

La prova si terrà preso il Palaeventi, in località Tonengo di Mazzè, strada provinciale per Mazzè s.n.c., 

nei pressi degli impianti sportivi. 

 

Accesso dall’esterno 

L’accesso ai locali delle prove sarà organizzato su 3 ingressi monofila. Nei pressi di ogni ingresso i 

candidati dovranno mantenere all’esterno dei locali la distanza sociale di 1 metro. 

Presso ogni ingresso sarà presente una postazione di riconoscimento. I candidati verranno destinati 

in base all’iniziale del cognome alle diverse postazioni di riconoscimento.  

La convocazione prevede orari di accesso distinti tra i candidati, in modo da evitare l’eccessivo 

assembramento nei pressi del locale. 

I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali. 

Qualora un candidato fosse sprovvisto di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte 

dell’ente.  

Ogni accesso sarà presidiato da un addetto per fare avvicinare una persona alla volta alla postazione 

di riconoscimento. 

Al punto di accesso sarà disponibile una soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani da utilizzare 

prima di entrare. 

I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su 

format predisposto dal Comune di Mazzè, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi 

influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non 

trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19, di essere 

conoscenza del protocollo di sicurezza adottato. 

 

Riconoscimento 

 

Il candidato giunto alla postazione di riconoscimento 

- esibisce il documento di identità a vista; 

- consegna l’autodichiarazione, predisposta sulla base del modello pubblicato sul sito del 

Comune; 

- ritira una penna nuova da una scatola; 



- firma l’apposito elenco dei presenti; 

- entra nel locale in cui si terrà la prova e prende posto sulla sedia, secondo le indicazioni del 

personale addetto; 

 

Gli addetti al controllo e riconoscimento devono: 

- indossare sempre la mascherina; 

- avere soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro; 

- portare i guanti monouso. 

 

Organizzazione del salone 

I posti assegnati ai candidati saranno distanziati come segue: 

- distanza tra le postazioni: almeno 1,5 metri 

- distanza tra le file: almeno 1,5 metri 

- una volta occupata la postazione il candidato non potrà più cambiare posto a pena di 

esclusione; 

- la mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova.  

- il percorso di uscita dal salone sarà segnalato; 

- saranno mantenute aperte porte e finestre per fare circolare l’aria dall’esterno del salone.  

- gli accessi dall’esterno saranno presidiati da personale addetto. 

 

Commissione 

- i componenti la commissione dovranno indossare la mascherina e i guanti per l’intera durata 

della prova; 

- sul tavolo della commissione (3 commissari + 1 segretario) la distanza tra gli uni e gli altri 

sarà di almeno 1 metro. 

- i membri della commissione potranno lasciare la postazione e muoversi tra i banchi solo con 

la mascherina. 

 

Consegna del materiale 

- la commissione provvederà a predisporre le cartelline con il materiale della prova 

preselettiva, che saranno collocate in contenitori sigillati. La commissione garantirà che dalla 

chiusura dei contenitori alla loro apertura sia mantenuto un periodo di quarantena di almeno 

3 ore; 

- quando tutti i candidati avranno preso posto, la commissione e i soggetti incaricati 

procederanno all’apertura dei contenitori e alla consegna delle cartelline con il materiale per 

la prova; 

- i candidati non dovranno in alcun modo aprire la cartellina o estrarne il contenuto fino a che 

non verranno date indicazioni in tal senso dalla commissione; 

- unitamente alla cartellina viene consegnata una busta di formato ridotto con all’interno un 

foglio per l’indicazione delle generalità del candidato. I candidati dovranno preliminarmente 



compilare tale foglio, inserirlo nella busta apposita e chiudere la stessa con l’apposita banda 

adesiva. Questa busta verrà successivamente inserita nella busta contenente l’elaborato. 

- La commissione procederà a far sorteggiare la prova da candidati volontari che si 

presenteranno al tavolo della commissione con mascherina, previa igienizzazione delle mani. 

- Completato il sorteggio delle prove, la commissione inviterà i candidati ad aprire la cartellina, 

estrarre la prova prescelta e procedere con lo svolgimento, indicando l’ora esatta di 

conclusione della prova; 

 

Conclusione prova e consegna elaborati 

- Il candidato, completata la prova, è invitato a chiudere le buste come da istruzioni 

comunicate dalla commissione. In caso di bisogno potrà richiedere la colla per la chiusura 

della busta al personale di servizio che provvederà ad applicarla sul lembo della busta da 

chiudere. Il tubetto con la colla non dovrà essere toccato dal candidato. 

- I candidati non potranno alzarsi dal proprio posto prima della conclusione della prova. 

- Un candidato alla volta verrà invitato ad alzarsi per recarsi al punto di consegna della prova 

presso il banco della commissione. 

- Il candidato dovrà firmare, con la propria penna, il registro di consegna, consegnare la busta 

contenente la prova alla Commissione e collocare cartellina e biro negli appositi contenitori. 

- Il candidato dovrà uscire dai locali seguendo le indicazioni fornite dagli addetti. 

- Il candidato successivo si potrà alzare solo quando riceverà indicazioni in tal senso dalla 

commissione o dal personale addetto. 

- La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce all’aperto.  

 

Servizi igienici 

- si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono entrati 

e le porte esterne sono chiuse, per evitare contatti con candidati che stanno entrando. 

- Durante lo svolgimento della prova non è ammesso l’accesso al bagno; 

- I servizi igienici saranno dotati di una colonnina di soluzione idro-alcolica per la pulizia delle 

mani, posta all’ingresso. 

 

Per la durata del concorso, saranno presenti gli addetti al primo soccorso e antincendio, come 

previsto dal piano di emergenza del locale. 

 

 

 

  



Prova scritta 
 

La prova si terrà presso il Salone pluriuso di Rondissone, Piazza Borella snc. 

 

Accesso dall’esterno 

All’esterno del locale i candidati dovranno mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro. 

La convocazione prevede orari di accesso distinti tra i candidati, in modo da evitare l’eccessivo 

assembramento nei pressi del locale. 

I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali. 

Qualora un candidato fosse sprovvisto di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte 

dell’ente.  

L’accesso sarà presidiato da un addetto per fare avvicinare una persona alla volta alla postazione di 

riconoscimento. 

Al punto di accesso sarà disponibile una soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani da utilizzare 

prima di entrare. 

I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su 

format predisposto dal Comune di Mazzè, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi 

influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non 

trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19, di essere 

conoscenza del protocollo di sicurezza adottato; 

 

Riconoscimento 

Modalità analoghe alla prova preselettiva 

 

Organizzazione del salone 

Modalità analoghe alla prova preselettiva 

 

Commissione 

Modalità analoghe alla prova preselettiva 

 

Consegna del materiale 

- la commissione provvederà a predisporre le tracce degli elaborati, che saranno collocate in 

contenitori sigillati, unitamente al materiale cartaceo per sostenere la prova. La 

commissione garantirà che dalla chiusura dei contenitori alla loro apertura sia mantenuto un 

periodo di quarantena di almeno 3 ore; 

- quando tutti i candidati avranno preso posto, la commissione procederà a far sorteggiare la 

prova da candidati volontari che si presenteranno al tavolo della commissione con 

mascherina, previa igienizzazione delle mani. Contestualmente si procederà all’estrazione 

della lettera per stabilire l’ordine di effettuazione della prova orale. 

- la commissione e i soggetti incaricati procederanno all’apertura dei contenitori e alla 

consegna del materiale per la prova e della traccia estratta ai candidati; 

 

Conclusione prova e consegna elaborati 



- Il candidato, completata la prova, è invitato a chiudere le buste come da istruzioni 

comunicate dalla commissione. In caso di bisogno potrà richiedere la colla per la chiusura 

della busta al personale di servizio che provvederà ad applicarla sul lembo della busta da 

chiudere. Il tubetto con la colla non dovrà essere toccato dal candidato. 

- I candidati che intendono consegnare l’elaborato devono alzare la mano. Un candidato alla 

volta verrà invitato ad alzarsi per recarsi al punto di consegna della prova presso il banco 

della commissione. 

- Il candidato dovrà firmare, con la propria penna, il registro di consegna, consegnare la busta 

contenente la prova alla Commissione e collocare la biro negli appositi contenitori. 

- Il candidato dovrà uscire dai locali seguendo le indicazioni fornite dagli addetti. 

- Il candidato successivo si potrà alzare solo quando riceverà indicazioni in tal senso dalla 

commissione o dal personale addetto. 

- La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce all’aperto.  

 

Servizi igienici 

- si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono entrati, 

per evitare contatti con candidati che stanno entrando. 

- I servizi igienici saranno dotati di una colonnina di soluzione idro-alcolica per la pulizia delle 

mani, posta all’ingresso. 

 

 

 

  



Prova orale 
 

La prova si terrà presso la sede comunale di Mazzè, Piazza della Repubblica 2, sala consiliare (piano 

terra). 

 

Accesso 

I candidati dovranno indossare la mascherina anche in caso di eventuale fila all’esterno della sede 

comunale. Una volta riconosciuti, dovranno consegnare l’autocertificazione e accedere alla sala 

consiliare prendendo posto su indicazione della commissione. 

Qualora un candidato fosse sprovvisto di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte 

dell’ente.  

Al punto di accesso sarà disponibile una soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani da utilizzare 

prima di entrare. 

I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su 

format predisposto dal Comune di Mazzè, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi 

influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non 

trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19, di essere 

conoscenza del protocollo di sicurezza adottato. 

 

Consegna del materiale 

La commissione provvederà a predisporre le domande per la prova orale, che saranno poste in buste 

sigillate e collocate nei pressi della postazione per il candidato che sostiene l’esame. 

I candidati saranno invitati secondo l’ordine prestabilito a prendere posto nell’apposita postazione, 

garantendo il mantenimento della distanza di metri 2 dalla commissione e dagli altri candidati. 

Ciascun candidato sceglierà una busta contenente un set di domande e la consegnerà alla 

commissione. 

Terminata la prova, ciascun candidato è libero di uscire dalla sala o di rimanere per assistere alle 

prove degli altri candidati. 

La commissione, al termine di ciascuna prova, uscirà dalla sala per effettuare la relativa valutazione. 

Il candidato successivo si potrà alzare solo quando riceverà indicazioni in tal senso dalla 

commissione. 

La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce all’aperto.  


