
                    COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO  A 
TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “COLLABORATORE A MMINISTRATIVO” 
CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B3 – C.C.N.L. 31/3/199 9 ESCLUSIVAMENTE  
RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1  LEGGE 68/99. 
 

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL 
RISCHIO CONTAGIO DA ADOTTARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

 
 
In ottemperanza al disposto dell’Ordinanza n. 70/2020 della Regione Toscana si riportano, di seguito, le 
misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19 adottate da questo Comune e i 
comportamenti ai quali dovranno attenersi i partecipanti al concorso in oggetto. 
 
 
• Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, 
personale di supporto) dovranno indossare la mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o 
FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività. Sarà impedito l’accesso a chi è privo di 
mascherina: pertanto, nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa 
disponibile dall’amministrazione. 

• Saranno previste  modalità di convocazione e di accesso alla sede concorsuale dirette ad evitare, 
anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all’ampiezza degli spazi, la formazione di 
assembramenti e a garantire il mantenimento del distanziamento dei candidati di almeno un metro: 

• Saranno regolamentati i flussi e i percorsi sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale, con 
vie di ingresso e di uscita, se possibile, separate. 

• I candidati saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; nel caso in cui si rilevi una 
temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede concorsuale 

• Ai varchi di identificazione dovrà essere consegnata l’autocertificazione disposta dall’Ordinanza in 
oggetto ed eventuale ulteriore documentazione soggettivamente richiesta a ciascun candidato. 

• Saranno utilizzate modalità di identificazione snelle, evitando di consegnare materiale concorsuale ai 
varchi ma predisponendo sui banchi all’interno della sede concorsuale la documentazione necessaria 
all’espletamento della prova. 

• Prima dell’avvio delle procedure di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani. A tale 
scopo sono posizionati all’ingresso della sede concorsuale dispenser con gel igienizzante. 

• Ai candidati potranno essere consegnate buste di plastica per riporre borse, giubbotti o altri effetti 
personali 

• Durante la prova scritta e la prova teorico pratica I candidati dovranno rimanere seduti e fare cenno al 
personale che provvederà a recarsi,  dal candidato per qualunque richiesta compreso la consegna del 
materiale della prova; 

• Il materiale concorsuale sarà disposto direttamente sui banchi. 

• Ad ogni candidato sarà assegnata una postazione stabilita in modo da garantire il distanziamento 
interpersonale; i posti occupati saranno registrati e la registrazione sarà conservata per almeno 14gg. 

• Ad ogni soggetto (candidato o non) che assisterà al colloquio sarà assegnata una postazione stabilita 
in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00; i posti occupati saranno registrati e la 
registrazione sarà conservata per almeno 14gg. 

• Prima dell’inizio della sessione di concorso i locali saranno accuratamente puliti e igienizzati 



• Sarà  garantita la massima aerazione naturale possibile dei locali 

• Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti della sede concorsuale e in prossimità 
dei servizi igienici; 

• Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, sarà evitata la 
formazione di assembramenti e sarà mantenuto il distanziamento interpersonale. A tal fine i candidati 
dovranno rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione o al personale di supporto, che 
provvederà a raccogliere il materiale della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su 
indicazione del personale della commissione. 

• Prima e dopo la riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione 
dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. Una 
accurata e frequente pulizia delle mani dovrà essere effettuata anche durante tutte le successive operazioni 
da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi comprese quelle di valutazione delle prove. 

• Le prove orali si svolgeranno in presenza. Prima dello svolgimento di ciascuna prova orale sia i 
candidati che i membri di commissione dovranno procedere a sanificazione delle mani, in particolar modo se 
durante lo svolgimento della prova orale è necessario l’utilizzo o il passaggio di materiale tra i candidati e la 
commissione. Tra candidati e commissione e trai membri della commissione sarà garantito il distanziamento 
interpersonale. 
 

 

Poggibonsi, li  30 settembre 2020 
 

                                                                                      IL PRESIDENTE  DELLA COMMISSIONE  
        (Dott. Vincenzo Pisino) 
 
 
 


