Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato/pieno
categoria funzionale C professionale professionale “Amministrativo contabile” CCNL Funzioni Locali
PIANO OPERATIVO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Il presente Piano è redatto ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 126 del
31/5/2022.
Il Piano è pubblicato sul Sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli alla pagina https://www.parcosanrossore.org/trasparenza/bandi-di-concorso/
Dati generali della prova concorsuale:
Area concorsuale Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, Località Cascine Vecchie
1, Pisa – Ippodromo di San Rossore
Aula concorso: Aula concorso tensostruttura
Numero candidati: 132
Tipologia prova concorsuale e data effettuazione: Prova scritta: 22 settembre 2022
Convocazione candidati: ore 8:30, con possibilità di accedere alla sede concorsuale fino
alle ore 9:00
Commissione Esaminatrice nominata con D.D. n. 200 del 07/04/2022 e composta dal
Presidente, da n. 2 membri effettivi, cui si aggiunge un segretario verbalizzante
Vigilanti e personale di supporto personale amministrativo e Guardiaparco dell’Ente
Parco
I membri della commissione e il personale di supporto sono stati informati e formati sulle
norme riguardanti la procedura, le misure preventive da adottare e tale personale ha preso
visione del presente Piano operativo.
1. LOGISTICA: AREA CONCORSUALE, MISURE DI PREVENZIONE E SANIFICAZIONE

Requisiti dell’area concorsuale e dell’aula concorso
L’area concorsuale identificata dispone delle caratteristiche previste e stabilite dal
“Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministero della salute
del 25 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 126 del 31/5/2022, in particolare:
➢ l’area per il riconoscimento e l’area concorsuale garantiscono un’adeguata areazione
naturale;
➢ sono presenti ingressi separati e riservati ai candidati in entrata e in uscita dall’area, come
riportato nella planimetria di cui agli Allegati 1 e 2: i flussi e i percorsi di accesso e
movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale; ingresso nell’area di
transito per registrazione dei partecipanti; ingresso nell’aula concorsuale; organizzazione
delle sedute; uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico e identificati attraverso segnaletica orizzontale e/o
verticale (cartelli informativi e direzionali di entrata e di uscita, cartelli di divieto di accesso);
➢ l’aula concorso è sufficientemente ampia da garantire il distanziamento di 1 metro da
postazione a postazione ed è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia.
Nell’area concorsuale sono affisse le seguenti planimetrie:
• all’ingresso dell’area, una planimetria con indicazione dei flussi di transito e le indicazioni
dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula concorso;
• nell’aula concorso, una planimetria recante la disposizione dei posti, l’indicazione delle
postazioni utilizzabili e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
Bonifica preliminare, sanificazioni e disinfezione delle aree concorsuali
Prima dell’avvio delle prove concorsuali si procederà alla bonifica dell’area concorsuale. Si

procederà, altresì, alla pulizia giornaliera, alla sanificazione e disinfezione dell’aula
concorsuale e delle postazioni dei candidati al termine della prova.
I servizi igienici dedicati saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati ovvero dopo
ogni singolo utilizzo.
Precauzioni igieniche personali
L'Ente Parco mette a disposizione i seguenti mezzi detergenti per le mani, in misura e
quantità adeguate al numero delle persone presenti:
• sapone nei servizi igienici per consentire un’adeguata pulizia delle mani con acqua;
• salviette di carta monouso per asciugarsi le mani a fine lavaggio e cestini per la raccolta
in prossimità dei lavabi;
• dispensatori di disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno
il 60%) sono posizionati all’entrata dell’edificio e dell’aula concorso, in prossimità del banco
dove si svolgono le procedure di identificazione e nei bagni.
Dispositivi di Protezione Individuale
La commissione, gli addetti all’organizzazione, il personale di vigilanza e gli addetti
antincendio saranno muniti di facciali filtranti FFP2.
L’Ente Parco renderà disponibili un congruo numero di facciali filtranti FFP2 che i
partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente. Non sarà consentito in nessun caso
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Saranno fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree,
naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.
Per le procedure di gestione dell’emergenza si rinvia a quanto riportato nella planimetria di
cui all’Allegato 3 del presente Piano.
2. MODALITÀ OPERATIVE: ORGANIZZAZIONE E NORME IGIENICO-SANITARIE
Misure per i candidati
Tutti i candidati sono stati informati delle norme e delle misure adottate tramite pubblicazione
del presente Piano operativo sul sito dell'Ente Parco alla pagina relativa alla procedura
concorsuale in oggetto.
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
3) presentare all’ingresso della sede concorsuale, al personale addetto all’organizzazione,
apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
(Allegato 4);
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Ente Parco e consegnato
dall’addetto all’organizzazione (il quale fornisce le indicazioni sul corretto utilizzo - es:
copertura delle vie aeree, naso e bocca – sulla eventuale sostituzione e successivo
smaltimento). All’uscita dall’edificio/area concorsuale i candidati riporranno la mascherina in
un apposito cestino destinato al corretto smaltimento;
5) mantenere una distanza minima di 1 metro tra persona e persona, dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita;
6) igienizzare le mani attraverso l’uso di gel idroalcolico reso disponibile all’ingresso prima
di entrare nell’edificio.
Il mancato rispetto delle regole sopra specificate comporterà l’esclusione del candidato dalla
partecipazione alla procedura concorsuale, e ne sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale.
Accesso all’area e identificazione

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno, dopo l’igienizzazione delle mani
con dispenser lavamani, seguire un percorso a senso unico obbligato, ben identificato, atto
a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza
minima di 1 metro tra persona e persona.
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
All’entrata dell’area concorsuale sarà presente personale che si occuperà di:
• verificare l’igienizzazione delle mani da parte dei partecipanti;
• consegnare una maschera FFP2 ai concorsisti.
I candidati idonei potranno accedere all’area di identificazione, adibita prima dell’aula
concorso, dove gli operatori procederanno alla corretta identificazione e riconoscimento
degli stessi.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno distanziate
almeno 3 metri l’una dall’altra e saranno dotate di divisorio in plexiglass (barriere anti respiro)
con finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento.
Sarà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne
in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico.
Dopo la fase di identificazione/riconoscimento, i candidati dovranno seguire un percorso a
senso unico fino all’aula concorso.
Nell’aula concorso le postazioni operative (tavolo e sedia) saranno posizionate a una
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 m l’una dall’altra.
La commissione e gli addetti all’organizzazione e vigilanza saranno muniti di facciali filtranti.
Svolgimento della prova
I candidati, in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti, saranno invitati
dal personale di supporto a raggiungere la postazione a loro assegnata.
La prova avrà una durata di 45 minuti.
Durante lo svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle
bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per
tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non saranno
autorizzati all’uscita. È vietato lo spostamento anche minimo della postazione.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di
evitare assembramenti e l’uscita sarà regolamentata a senso unico.
Sarà garantita la massima aerazione naturale possibile nell’aula concorso.
Per tutti i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale regolamentati in modalità
a senso unico verrà applicata apposita segnaletica, al fine di facilitare l’osservanza del
mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. Sarà
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di
gravidanza.
Al termine della prova i candidati dovranno allontanarsi rapidamente dall’area concorsuale.

