
 
 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 

Provincia di VARESE 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, IN OTTEMPERANZA AL 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 

MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25/05/2022 

 

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il 

D. L. 1° aprile 2021, n. 44, all’art. 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo 

svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 

successive modificazioni.  

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del 

Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge n. 

36/2022, è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, 

adeguato rispetto alla normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 

15/04/2021. 

Il Comune di Laveno Mombello, in ottemperanza al nuovo protocollo sopra richiamato, adotta 

il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova orale relativa 

al Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di “Istruttore Direttivo – Ufficiale di Polizia Locale” - CAT. D.1, da assegnare 

al Settore Polizia Locale, prova orale prevista per il 9 dicembre 2022; 

con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione, tenuto conto dell’attuale stato 

di emergenza da virus Covid-19.  

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente 

previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici” emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge n. 36/2022Resta fermo, inoltre, il rispetto delle 

disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dal Comune 

attraverso gli appositi Protocolli per la tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.  

In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed 

evacuazione comunale ricomprese nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

FASE 1 - INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA SEDE D’ESAME. 

In considerazione del solo svolgimento della prova orale in presenza viene preventivamente 



individuata la seguente sede: Sala del Consiglio, sita al primo piano del Municipio presso Villa 

Frua, via Roma 16/a, Laveno Mombello (VA). Si allega al presente Piano la planimetria del locale 

di svolgimento del concorso.  

Sarà presente n. 1 postazione. 

La sede rispetta i requisiti previsti dal vigente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici come di seguito descritto:  

- è facilmente raggiungibile e vi è un parcheggio nelle vicinanze;  

- vi saranno servizi igienici dedicati esclusivamente ai candidati del concorso;  

- la sala è adeguatamente areata; 

La Sala Consiliare sarà sanificata ad opera di personale qualificato. La sanificazione avverrà prima 

dell’ingresso dei candidati. 

Allo stesso modo i servizi igienici verranno sanificati prima delle prove concorsuali ad opera di 

personale qualificato e riservati espressamente ai candidati. In particolare, i servizi igienici 

saranno dotati di sapone liquido, igienizzante, salviette usa e getta. L’accesso ai servizi igienici 

sarà limitato e organizzato dal personale addetto al concorso.  

FASE 2 - ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI. 

I candidati saranno informati del presente protocollo e del Protocollo nazionale attraverso 

pubblicazione dei documenti sul sito internet del Comune di Laveno Mombello nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.  

I candidati dovranno presentare autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

come da schema allegato al presente Protocollo da consegnare all’ingresso dell’area 

concorsuale. 

Qualora il candidato rifiuti di presentare l’autodichiarazione o qualora all’ingresso dell’area 

concorsuale presenti una temperatura superiore a 37,5° C, l’ingresso verrà inibito.  

All’esterno del Municipio i candidati devono:  

1) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;  

3) disinfettarsi le mani.  

I candidati non dovranno presentarsi qualora risultino affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

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

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

 

I candidati non dovranno presentarsi qualora fossero sottoposti a misura di 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 19; 

I candidati sono tenuti ad indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino 

all’uscita, le mascherine facciali FFP2 che verranno fornite dall’amministrazione comunale. 

La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è dotata di apposito 

divisore in plexiglass (barriere anti-respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 

riconoscimento e concorsuali.  



 

I candidati dovranno presentare l’autocertificazione di cui sopra al momento della registrazione.  

I flussi e i percorsi d’accesso e movimento nell’area concorsuale saranno gestiti dal personale 

addetto al concorso nel rispetto del distanziamento sociale. Al termine della registrazione il 

personale incaricato indicherà il posto ove il candidato dovrà sedersi e dal quale non potrà alzarsi 

senza autorizzazione da parte della commissione esaminatrice.  

Non potrà essere introdotto nell’area concorsuale qualsiasi tipo di alimento fatto salvo eventuali 

bevande di cui il candidato dovrà munirsi prima dell’ingresso nel Municipio. 

II personale addetto al concorso dovrà indossare obbligatoriamente una mascherina facciale 

fornita dall’Amministrazione e prima delle operazioni concorsuali dovrà sottoporsi ad 

un’accurata igienizzazione delle mani. 

La mancata applicazione da parte del candidato delle prescrizioni sopra elencate (compresa la 

presentazione dell’autodichiarazione) comporterà inderogabilmente l’esclusione dalla prova 

concorsuale.  

I componenti della Commissione esaminatrice dovranno obbligatoriamente rispettare le stesse 

prescrizioni previste per i candidati.  

FASE 3 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO. 

Il personale addetto al concorso è il seguente: n. 4 componenti della commissione esaminatrice, 

oltre al segretario verbalizzante, n.1 dipendente addetto alla vigilanza del concorso. che 

provvederà alla registrazione dei candidati e alla sorveglianza dei medesimi.  

FASE 4 - SVOLGIMENTO PROVA ORALE 

La prova orale si terrà nella Sala del Consiglio del Municipio del Comune di Laveno Mombello.    

La registrazione avverrà secondo le modalità descritte nella fase 2.  

La mancata applicazione di tutte le prescrizioni richieste comporta l’esclusione della prova e 

l’allontanamento dalla sala. 

Al termine di ciascun colloquio tutti i candidati saranno invitati a lasciare la sala seguendo il 

percorso indicato per l’uscita. 

  

 Il Responsabile del Settore Affari Generali 

 Dott. Bruno Bresciani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 
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