AREA TECNICA
Settore Viabilità
Piano Operativo Specifico
Selezione pubblica per la copertura di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
“Addetto di supporto ai servizi tecnici”, categoria B, posizione giuridico-economica B1, di
cui al comparto Funzioni Locali
1. Ambito di Applicazione
Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio Covid19 nel caso di riavvio di attività concorsuali in presenza ed è stato elaborato in riferimento al “Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”.
La norma subordina lo svolgimento “in presenza” delle prove selettive delle procedure concorsuali
bandite dalla amministrazioni pubbliche e limitate alla presenza di 30 candidati (in sede o per sessione)
all’adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato
tecnico-scientifico.
Le prescrizioni del presente Piano Operativo si armonizzano con tutte le iniziative e le misure necessarie
ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad oggi vigenti presso l’Ente.
2. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie
Alla procedura di selezione pubblica sono stati ammessi n. 8 candidati. La veridica di idoneità sarà
articolata in tre prove:
Un test scritto od orale mirato a verificare la conoscenza delle principali norme del codice della strada
attinenti la circolazione stradale e quindi l’attività che i candidati dovranno ricoprire
Una prova pratica di esecuzione di lavorazioni tipiche del profilo professionale
Una prova pratica di conduzione di mezzi o macchinari di cui ai titoli abilitativi posseduti ed indicati
dai candidati
I candidati saranno preventivamente informati, mediante apposita comunicazione da parte dell’Ente
tramite PEC e/o sul portale internet, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere
tenuti e descritti nel presente documento.
I candidati dovranno:
Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
o Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
o Tosse di recente comparsa;
o Difficoltà respiratoria;
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
o Mal di gola
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Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
fiduciario e/o al divieto di allentamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19;
Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;
I candidati, all’ingresso dedicato, compileranno un modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge relativamente all’emergenza
pandemica e verrà consegnata, all’atto della registrazione, un’informativa sui dati personali.
I candidati devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, esclusivamente le mascherine fornite dall’Ente, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di
partecipare alla prova. L’Ente rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine
chirurgiche e fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle stesse. Non deve essere consentito in ogni
caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato.
Gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati e i membri della Commissione
esaminatrice dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
2.1. Organizzazione e modalità di accesso
Le prove scritte/orali e pratiche relative alla selezione pubblica saranno effettuate presso il Magazzino
Servizio Viabilità – S.P. 20 di Calavorno Campia – Coreglia Antelminelli – Loc. Maltagliata. Il dettaglio
dei locali da impegnarsi e la regolamentazione dei flussi è illustrato nelle planimetrie allegate (cfr.
Allegati 1 e 2).
L’immobile prescelto soddisfa i requisiti previsti dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. In
particolare l’area concorsuale è:
Raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici;
Dotata di due ingressi distinti (carrabili e pedonali) riservati ai candidati e ai componenti della
Commissione aggiudicatrice/addetti
Dotata di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap,
immunodepressi, etc.);
Dotata di areazione naturale in tutti gli ambienti impiegati per le attività concorsuali
Dotata di area esterna per l’esecuzione delle prove pratiche previste dalla selezione pubblica
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L’area concorsuale da utilizzarsi è costituita dalle seguenti aree:
Ambiente

Capienza
massima

Stanza A – Sala Concorso
Stanza B – Sala Concorso
Stanza C – Sala Attesa
Stanza D – Sala Registrazione Candidati
Stanza E – Sala Isolamento Covid-19
Stanza F – Servizio Igienico Candidati
Stanza G – Servizio Igienico Commissione e
Addetti
Area esterna

6 persone
5 persone
2 persone
2 persone
1 persona
1 persona
2 persone

Soggetti
4 candidati, 2
commissione/addetti
2 candidati, 3
commissione/addetti
1 candidato, 1 addetto
1 candidato, 1 addetto
1 candidato
2 commissione/addetto

-

L’accesso dall’esterno all’area concorsuale da parte dei candidati avverrà esclusivamente dal cancello
carrabile dedicato e dall’ingresso principale all’immobile (cfr. Planimetrie allegate). L’accesso dovrà
avvenire in maniera ordinata evitando gli assembramenti e nel rispetto della distanza “droplet” minima di
1 metro.
L’accesso alla Sala D’attesa (Stanza C) e alla Sala Registrazione (Stanza D) è consentito ad un massimo
di un candidato alla volta.
I membri della Commissione e gli addetti dell’Ente utilizzeranno l’ingresso secondario presente al piano
terra dell’immobile.
In prossimità di entrambi gli ingressi e dei servizi igienici sono stati predisposti appositi dispenser di
soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. Chiunque acceda dovrà preventivamente
provvedere alla corretta igienizzazione delle mani secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica
affissa in prossimità dei dispenser e indossare la mascherina monouso fornita dell’Ente. Eventuali presidi
di cui fossero già dotati coloro che accedono dovranno obbligatoriamente essere sostituiti.
L’accesso all’immobile è subordinato al controllo della temperatura corporea tramite termometro manuale
che permetta la misurazione automatica. Misurata la temperatura (inferiore ai 37,5°C), il candidato,
previa identificazione da parte dell’addetto, dovrà recarsi presso la Sala Registrazione (Stanza D). Solo al
termine delle attività di registrazione, il candidato sarà invitato a prendere posto in una delle due sale
Concorso (Stanze A e B).
Qualora un candidato, al momento dell’ingresso all’interno dell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 deve
essere invitato a ritornare presso il proprio domicilio.
Nel caso in cui, durante l’effettuazione delle prove concorsuali, il candidato o il personale afferente
all’Ente manifesti sintomi riconducibili al COVID-19, il soggetto sarà invitato a recarsi presso la Sala
Isolamento COVID-19 (Stanza E) e saranno attivate le procedure previste (isolamento, contatto con il
MMG per le conseguenti istruzioni, sanificazione dei locali).
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Sale Concorsuali
Le due sale Concorso (Stanze A e B) sono dotate di postazioni operative costituite da sedie con ribalta di
appoggio posizionate ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra. Sul
pavimento sarà indicata, tramite adesivi, la posizione delle sedie. Ogni postazione sarà identificata da un
numero progressivo da 1 a 8.
A disposizione del candidato, su ogni postazione, sarà posizionata una penna monouso e un foglio di
carta.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere 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.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi verrà gestita scaglionando, in maniera ordinata,
e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Dovrà essere
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità. L’esodo dei restanti candidati dovrà
essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno
m. 2,00.
2.2. Svolgimento delle prove
Per l’intera durata delle prove, i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.
Sarà vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente. Durante le prove gli addetti all’organizzazione e al controllo dovranno sempre essere
muniti di facciale filtrante e circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati evitando di permanere in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
Lo svolgimento delle prove pratiche sarà effettuato al piano terra dell’officina, nei piazzali esterni del
magazzino ed eventualmente (prove di conduzione dei mezzi) anche su strade pubbliche. I candidati,
terminata la prova scritta/orale, saranno invitati a spostarsi all’esterno e a sostare, nel rispetto della
distanza droplet, nell’area dedicata (evidenziata in blu nella planimetria) in attesa di essere chiamati allo
svolgimento delle prove pratiche.
Per l’estrazione delle prove pratiche, al candidato saranno forniti guanti monouso che poi successivamente
saranno smaltiti negli appositi contenitori dislocati nell’area concorsuale.
Per l’esecuzione delle prove pratiche, gli Addetti all’organizzazione e al controllo provvederanno alla
sanificazione delle attrezzature e mezzi/macchinari tra un candidato ed un altro.
2.3. Bonifica preliminare, 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
sessione d’esame;
La sanificazione e disinfezione al termine della sessione, delle aule concorso e delle postazioni dei
candidati, ivi comprese le eventuali postazioni informatiche utilizzate, dei locali, degli ambienti, degli
arredi e delle maniglie;
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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. I servizi igienici
dovranno essere 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.
2.4. Ulteriori indicazioni organizzative
Di seguito si riportano le ulteriori indicazioni organizzative previste per lo svolgimento delle prove
concorsuali:
La sala di registrazione (Stanza D) risulta dotata di una scrivania con barriera parafiato e finestra per
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato;
Gli addetti all’organizzazione ed identificazione dei candidati avranno altresì il compito di gestire gli
accessi all’area concorsuale, di vigilare sull’attuazione delle misure di prevenzione stabilite nel
presente documento e gestire l’eventuale presenza di personale con sintomatologia COVID-19
Per tutto il tempo di svolgimento della prova concorsuale, i membri della Commissione e i candidati
dovranno indossare le mascherine fornite dall’Ente che dovranno essere sostituite ogni 4 ore di
utilizzo.
Nel caso in cui dovesse impegnarsi la Sala Isolamento Covid-19 (Stanza E) dovrà implementarsi la
sanificazione dell’intera area concorsuale e secondo le istruzioni del Ministero della Salute
Sono state emanate apposite informative per i candidati (cfr. Allegato 4).
Dovrà essere prevista un’adeguata ventilazione naturale per ogni locale dell’area concorsuale.
Il funzionamento degli impianti per il microclima seguirà le indicazioni aziendali già predisposte
dall’Ente conformemente alle previsioni dei rapporti ISS.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule
concorso.
3. Comunicazioni
Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a:
Componenti della Commissione Esaminatrice
Addetti all’organizzazione e al controllo
Candidati
Eventuali soggetti coinvolti a vario titolo
Il Piano operativo sarà reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 5
giorni dall’inizio dello svolgimento delle prove. Il Responsabile dell’organizzazione concorsuale, entro e
non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC
(ripam@pec.governo.it), un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
attestante la conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla
sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.
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4. Allegati
Allegato 1: Planimetria Area Concorsuale
Allegato 2: Pianta piano primo
Allegato 3: Modello Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e informativa
dati personali
Allegato 4: Informativa Candidati
Lucca, lì 05/03/2021
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Ing. Pierluigi Saletti
(documento firmato digitalmente)
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Pianta piano primo
Legenda

T

A

Sala Concorso (max 6 posti)

Percorso Candidati

B

Sala Concorso (max 2 posti)

Percorso Commissione e Addetti

C

Sala Attesa (max 1 persona)

Dispenser di soluzione idroalcolica
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Sala Registrazione (max 1 persona)

Punto di misurazione temperatura
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Sala Isolamento Covid-19

Smaltimento DPI

F

W.C. Candidati

G

W.C. Commissione e addetti
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Piano Operativo Specifico
Selezione pubblica per la copertura di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
“Addetto di supporto ai servizi tecnici”, categoria B, posizione giuridico-economica B1, di
cui al comparto Funzioni Locali
Allegato 3: Autodichiarazione
Il/La

sottoscritto/a

___________________

__________________________________________________
il

___/___/___,

residente

via___________________________________,

n.

a
___,

nato

a

______________________

in

documento

d’identità

n.________________________ rilasciato da ____________________________ il ______________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da
COVID-19, pubblicate dall’Ente sul proprio portale all’indirizzo www.provincia.lucca.it, e di essere
consapevole di doverle adottare;
Di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi:
o Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi
o Tosse di recente comparsa
o Difficoltà respiratoria
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
o Mal di gola
Di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli
ultimi 14 giorni;
Di non essere stato a contato con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica COVID-19

Luogo e data

_____________________

Firma Leggibile______________________
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Informativa sul trattamento e sulla tutela dei dati personali:
I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al
Codice Privacy Italiano sulla base delle norme vigenti di legge e delle Ordinanze della Regione Toscana
in materia di sicurezza del lavoro e dei Provvedimenti Covid-19.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo che per obblighi di tutela della salute in conformità
ai Provvedimenti di legge emanati per l’emergenza COVID-2019. È possibile esercitare i diritti previsti
dal Reg. UE 679/2016. I dati raccolti saranno conservati per un periodo di 14 giorni.
Titolare del trattamento è la Provincia di Lucca; indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
provincia.lucca@ postacert.toscana.it

Luogo e data

_____________________

Firma Leggibile______________________
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Selezione pubblica per la copertura di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
“Addetto di supporto ai servizi tecnici”, categoria B, posizione giuridico-economica B1, di
cui al comparto Funzioni Locali
Allegato 4: Informativa Candidati
Di seguito, in sintesi, si riportano le disposizioni che tutti i candidati dovranno obbligatoriamente
osservare, in occasione della loro partecipazione alle prove concorsuali della selezione pubblica, che si
svolgeranno presso il Magazzino Servizio Viabilità – S.P. 20 di Calavorno Campia – Coreglia
Antelminelli – Loc. Maltagliata
È fatto divieto assoluto di presentarsi ai candidati che:
Siano risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 (e siano ancora privi di riscontro di avvenuta
negativizzazione) ovvero siano sottoposti alla misura della quarantena oppure al divieto assoluto di
allontanarsi dal proprio domicilio.
Presentino sintomi indicativi di infezione correlabile alla malattia COVID-19, quali: temperatura
superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa
dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, mal di gola e simili
I candidati dovranno:
Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.
Compilare, all’ingresso dedicato, un modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge relativamente all’emergenza pandemica
Rispettare il distanziamento interpersonale (almeno 1 metro)
Utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, seguendo le indicazioni fornite dal personale
addetto
Al momento dell’accesso, sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, igienizzarsi le mani e
indossare la mascherina fornita dall’Ente.
Utilizzare, all’interno dell’area concorsuale, soltanto i dispositivi di protezione consegnati dall’Ente.
Ulteriori indicazioni:
Non è prevista la presenza di accompagnatori
Non è previsto il servizio di guardaroba. Saranno ammesse solo borse di piccole dimensioni per
contenere gli effetti personali e non è ammesso portare valige e bagagli presso la sede concorsuale
Non è previsto il servizio ristoro. Ai candidati sarà consentito introdurre bevande per l’eventuale
consumo nel corso delle prove d’esame, di cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima
dell’accesso all’area concorsuale
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Istruzioni sull’utilizzo delle mascherine
Prima di indossare la mascherina
Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con
soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;
Indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte
interna;
Posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola
sotto il mento;
Accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parte
colorata è quella esterna).
Durante l’uso
Se si deve spostare la mascherina, manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci
Se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;
Non riporre la mascherina in tasca e non appoggiarla su mobili o ripiani;
Quando si rimuove
Manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;
Lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l’igiene delle mani con una soluzione alcolica;
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