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- “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 posti di operatore 
amministrativo di area b - categoria b1 – ccnl comparto funzioni centrali-enti pubblici non 
economici, a tempo parziale e indeterminato”.  

- “Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 posti per l’assunzione 
di n. 1 posti di personale di segreteria – settore economico – giuridico - di area c - categoria c1 – 
ccnl comparto funzioni centrali-enti pubblici non economici, a tempo parziale e indeterminato”. 

PIANO OPERATIVO SVOLGIMENTO PROVA ORALE 

Al fine di garantire la sicurezza per tutti i soggetti comunque presenti nelle fasi di svolgimento delle 
prova scritta del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato ed in part time al 75% 
di n°1 Istruttore Amministrativo Cat. C1, si adottano, in conformità alle prescrizioni del Protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP- 
0025239-P-15/04/2021) ed alla luce delle norme in materia di green pass, le seguenti misure 
organizzative e di prevenzione, volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da 
COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso.  

E' obbligo dei candidati, della commissione esaminatrice, del personale di vigilanza e di tutti i 
soggetti comunque presenti nelle fasi di svolgimento delle prove attenersi scrupolosamente alle 
regole di condotta fornite dal presente Piano nonché a tutte le prescrizioni diffuse 
dall'Amministrazione sul proprio sito istituzionale ed a quelle comunicate in sede di concorso.  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento 
e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il tema del presente 
Piano e mirano a garantire, nel corso delle prove,  

a) il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e 
la Commissione esaminatrice ed il personale di vigilanza, in ogni fase della procedura concorsuale  

b) l’accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi contemporanei 
nel rispetto del “criterio di distanza droplet” e regolamentando i flussi e i percorsi in modalità di 
senso unico  

c) che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, dispositivi di protezione delle 
vie aeree e procedano ad una corretta igiene delle mani  

d) garantire l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e sanificazione 
degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza e) garantire il monitoraggio della temperatura 
corporea dei candidati attraverso  
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h) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento del concorso in tutti 
gli ambienti interni ed esterni alla sede concorsuale.  

SEDE DELLA PROVA  

La prova orale si svolgerà presso il 1° piano degli Uffici dell’Ordine dei farmacisti, siti in Lecce, 
alla via Scarpa n. 18. 

Nei pressi sono presenti parcheggi pubblici anche con stalli riservati ai diversamente abili.  

DIARIO DELLA PROVA  

La prova orale si svolgerà giovedì 24 febbraio 2022 con convocazione alle ore 10,00.  

I candidati ammessi che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, qualunque sia la causa 
dell’assenza, saranno dichiarati rinunciatari.  

ACCESSO DEI CANDIDATI  

L’accesso dei candidati ammessi avverrà con modalità dirette ad evitare, anche in relazione 
all’ampiezza degli spazi dedicati all’accoglienza, la formazione di assembramenti ed a garantire il 
corretto distanziamento.  

Verrà evitata altresì ogni interferenza con le attività degli Uffici. 

Nell'attesa di accedere, i candidati indossano i dispositivi di protezione delle vie aeree, evitano 
assembramenti e curano di mantenere un adeguato distanziamento.  

Il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati in attesa di accedere sarà costantemente 
verificato dal personale di vigilanza  

I candidati, che dovranno presentarsi da soli e senza alcun bagaglio, accederanno dall’ingresso degli 
Uffici, siti in Via Scarpa n. 18, in Lecce,  indossando i dispositivi di protezione delle vie aeree.  

Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale i candidati se affetti anche solo da uno dei 
seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse di recente comparsa; • difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
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• mal di gola o se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da COVID .  

Per accedere i candidati dovranno esibire Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) e 
saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea; qualora un candidato dovesse 
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà accedere all’area 
concorsuale e sarà invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone – 
dagli addetti alla vigilanza. 

 Si segnala che, rilevata la temperatura, il dato acquisito non sarà registrato, tranne nel caso in cui 
sia necessario identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura per 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.  

Accedendo, i candidati dovranno procedere alla disinfezione delle mani, utilizzando il dispenser di 
gel idroalcolico disponibile in loco. I candidati dovranno inoltre indossare immediatamente ed 
obbligatoriamente i dispositivi facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Ente: in caso di 
rifiuto, non sarà possibile partecipare alla prova.  

Non sarà consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Durante la procedura d'accesso, i candidati dovranno farsi riconoscere mediante esibizione di valido 
documento di riconoscimento (carta di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera di 
riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’armi nonché altro documento 
riconosciuto ai sensi della vigente normativa).  

I candidati dovranno dovranno consegnare al personale di vigilanza il modulo di autodichiarazione 
(Allegato 1) in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti alla misura 
della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID 
ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale. 

 Al fine di accelerare le procedure, si invitano i candidati a presentarsi con l'autodichiarazione già 
compilata, mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza dell'incaricato del 
riconoscimento. Sarà resa disponibile penna monouso che il candidato porterà con se e che potrà poi 
essere eventualmente utilizzata durante la prova.  
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L'omessa compilazione e sottoscrizione del modulo non consentirà l'accesso all’aula di concorso ed 
il candidato sarà allontanato con conseguente esclusione dalla procedura.  

ACCESSO DEGLI OPERATORI. 

 Anche i membri della Commissione, il personale di vigilanza ed il personale addetto alle pulizie, 
prima di accedere, dovranno esibire Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) e saranno 
sottoposti al rilevamento della temperatura corporea. 

 I membri della Commissione, il personale di vigilanza ed il personale addetto alle pulizie 
indosseranno mascherine filtranti FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione per tutta la permanenza 
all’interno dell’area concorsuale e sono tenuti ad una frequente ed accurata igienizzazione delle 
mani.  

AREA DI TRANSITO  

Effettuate le preliminari operazioni di accesso, i candidati raggiungeranno l’Aula Concorso al primo 
piano della sede dell’Ente, indossando i dispositivi di protezione delle vie aeree forniti e verranno 
fatti accomodare nell’’Aula Concorso.  

All’interno dell’aula concorso sono garantite adeguate volumetrie di ricambio d’aria per candidato. 

 E' fatto assoluto divieto al candidato di allontanarsi dal posto occupato. I candidati dovranno 
rimanere seduti per tutto il periodo antecedente e successivo (in caso di permanenza) alla propria 
prova e finché non saranno autorizzati all’uscita. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato con 
l'allontanamento dalla sede d'esame e l'esclusione dalla procedura. Saranno permessi spostamenti 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. Qualora un candidato 
voglia richiedere assistenza, può farlo senza lasciare il proprio posto, ma semplicemente alzando la 
mano. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza raggiungere il candidato interessato e gestire la 
richiesta e/o segnalazione. Al fine di evitare ogni sovraffollamento all’interno dei servizi igienici, 
che saranno puliti e sanificati dopo ogni utilizzo, l’accesso dei candidati sarà limitato ad un 
candidato per volta. In prossimità dei servizi igienici, saranno resi disponibili dispenser di 
igienizzante che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato prima di accedere. Il personale addetto 
consentirà l’accesso del candidato ai servizi igienici solo dopo l’avvenuta igienizzazione delle mani. 
Durante la prova, i candidati dovranno seguire scrupolosamente tutte le istruzioni che verranno 
impartite dalla Commissione: in particolare, si raccomanderà ai candidati la moderazione vocale, 
evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. E' facoltà dei candidati 
munirsi di gel o soluzione idro-alcolica da usare prima o dopo lo svolgimento della prova. E’ 
vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente E' vietato cedere o prestare la penna, o comunque scambiare oggetti di qualsiasi 
natura tra i candidati. Al termine della prova, il candidato porterà con sé la penna Durante lo 
svolgimento della prova, nell’area esterna antistante all’aula concorso, saranno presenti in linea di 
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massima solo gli addetti ai servizi igienici e gli addetti di vigilanza a disposizione della 
Commissione: anche i Commissari ed il personale di controllo impegnato all'interno dell'aula 
limiteranno i propri spostamenti all’esterno dell’aula concorso Nel caso in cui una persona presente 
all’interno della struttura manifesti, durante le prove concorsuali, l’insorgenza di febbre o di altri 
sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve 
comunicare tempestivamente alla Commissione: il soggetto dovrà essere allontanato dall’aula 
concorso indossando sempre la mascherina e dovrà essere immediatamente isolato nel locale 
riservato a tale scopo, previo sgombero dell’area concorsuale esterna all’aula concorso. Fino 
all'isolamento del soggetto sintomatico, non saranno concesse autorizzazioni a recarsi ai servizi 
igienici. In caso di situazioni di particolari criticità, si chiederà l’intervento del 118.  

DEFLUSSO  

La procedura di deflusso dei candidati dall'aula concorso sarà gestita in maniera ordinata, a senso 
unico. I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25. 
Sarà inoltre garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza.  

PROMEMORIA PER I CANDIDATI  

• presentarsi da soli e senza alcun bagaglio  

• presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento  

• presentarsi muniti di Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone)  

• presentarsi alla postazione di riconoscimento con l'autodichiarazione (Allegato 1) già compilata, 
mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza dell'incaricato 
dell’identificazione. 
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AUTODICHIARAZIONE 

RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 
___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________nato a _____________il ____________residente a 
____________________   Documento di identità n. _________________     rilasciato 
da___________________________________ il _____________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- Di tenere corretti comportamenti nella sede di esame a fini della prevenzione della diffusione del COVID-
19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;  

- Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di COVID-19 
negli ultimi 14 giorni;  

- Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative vigenti; - Di 
non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

- Di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ottenimento della certificazione verde Covid-19: 
(barrare la voce che interessa)  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 non anteriore 
a 48 ore.  

N.B. La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) è rilasciata anche contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;  

- Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19.  

Luogo e data                                                                                              Firma 

 




