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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORTE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D 

POSIZIONE ECONOMICA D1 - PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE 

 

In ottemperanza all’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in 

attuazione del D.L. n. 36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 

ed avente a oggetto “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”. 

 

PREMESSA 

Questo Comune ha bandito una procedura di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 

1 Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato da destinare all’Area tecnica. 

 

La prova scritta si svolgerà in presenza presso la sala convegni sita in Piazza Vittorio Veneto n. 9 

in Villa Basilica (LU). 

Le prove orali si terranno in presenza nella sede del Comune piano terra.  

Per effetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 36/2022 in linea con l’attuale quadro normativo 

in tema di misure di prevenzione della salute pubblica, ai fini dell’accesso alla sede concorsuale, 

non serve più esibire un tampone negativo al Covid-19 né la verifica della certificazione verde. 

Decadono anche il controllo della temperatura corporea e la predisposizione di aree dedicate al 

triage, ma resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutto il periodo di 

permanenza nella sede dove si svolgono le selezioni e di rispettare una distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. 

In ottemperanza al contenuto del Protocollo sopra richiamato, il Comune di Villa Basilica (LU) 

adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove 

scritte ed orali riferite alla procedura concorsuale in premessa 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 e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale 

stato di emergenza da virus Covid-19. 

http://www.comunevillabasilica.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true
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La prova scritta si terrà nella sala convegni sita in Piazza Vittorio Veneto n. 9 in Villa Basilica 

(LU) nella data pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, sezione bandi e concorsi, ed è 

programmata, salvo variazioni, nella giornata del 19 ottobre 2022 ore 14:30. 

Le prove orali si terranno dal 26 ottobre 2022 ore 14:30.  

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali di prevenzione della salute 

pubblica; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto 

contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici in premessa citato. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

In  considerazione  del  contenuto  dell’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, 

emanata in attuazione del D.L. n. 36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 

maggio 2022, con il presente piano operativo si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per 

la corretta gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto. 

 

1. LOGISTICA - Area concorsuale 

L’Area concorsuale scelta per lo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto è la sala 

convegni sita in Piazza Vittorio Veneto n. 9 – Villa Basilica (LU). 

La sala è facilmente raggiungibili con adeguata viabilità e con trasporto pubblico locale; è 

presente n. 1 area esterna ad uso parcheggio. L'Area concorsuale possiede sufficiente spazio 

interno con adeguata areazione naturale. I luoghi di svolgimento della prova concorsuale, di 

seguito dettagliati, rispettano i requisiti previsti dal Protocollo della Funzione Pubblica: 

- Area Concorsuale: n. 1 aula di capienza adeguata a far svolgere la prova scritta; 

- Accesso e deflusso dei candidati all’Area Concorsuale; 

- Parcheggi riservati ai partecipanti al concorso; 

- Servizi igienici destinati ad uso esclusivo dei candidati, siti ad ogni piano. 

http://www.comunevillabasilica.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true


 
  

CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  BBaassiilliiccaa  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  LLuuccccaa))  

 

Via Roma n°1 – 55019 Villa Basilica (LU) 
p.iva 00285420469 

Telefono (centralino) 0572 46161 
Sito:  www.comunevillabasilica.it     --     e-mail: anagrafe@comune.villabasilica.lu.gov.it 

Per l'intera durata della prova sarà presente un operatore incaricato della igienizzazione dei punti 

di contatto nonchè dei servizi igienici dopo ogni utilizzo. Gli spazi destinati al concorso saranno 

dotati di postazioni operative costituite da uno scrittoio e da una sedia posizionata ad una 

distanza, in tutte le direzioni almeno 1 metro l’una dall’altra. Ogni candidato sarà posizionato in 

un’area di 4,5 mq.  

Su ogni scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica sanificata.  

La sala ha una metratura idonea a contenere le postazioni con la distanza prefissata. La 

disposizione delle postazioni avrà il criterio della fila contrassegnata da numero per garantire 

l’esodo. 

 

2. OBBLIGHI PER I CANDIDATI 

I candidati dovranno: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

b) non presentarsi presso la sede concorsuale 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-

19; 

c) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 che eventualmente verranno messe a disposizione dal 

Comune di Villa Basilica (LU).  

d) non consumare alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

Gli obblighi di cui ai punti b e c devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (allegata 

al presente piano operativo-allegato 2) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

da consegnare, a cura dei candidati, all’ingresso dell’Area Concorsuale. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, l’ingresso verrà inibito. 

http://www.comunevillabasilica.it/


 
  

CCoommuunnee  ddii  VViillllaa  BBaassiilliiccaa  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  LLuuccccaa))  

 

Via Roma n°1 – 55019 Villa Basilica (LU) 
p.iva 00285420469 

Telefono (centralino) 0572 46161 
Sito:  www.comunevillabasilica.it     --     e-mail: anagrafe@comune.villabasilica.lu.gov.it 

 

3. PERSONALE COINVOLTO NELL'ORGANIZZAZIONE 

Per quanto concerne il personale coinvolto nell'organizzazione della prova sia scritta che orale, 

nella considerazione che i candidati saranno convocati a sostenere la prova in fasce orarie 

differenziate, al fine di evitare assembramenti in prossimità ed all'interno dell'Area concorsuale, 

il personale coinvolto nell'organizzazione sarà il seguente:  

- n. 4 persone componenti la Commissione esaminatrice (3 componenti ed 1 segretario); 

- eventuale n. 1 componente aggregato alla Commissione esaminatrice per la prova orale; 

- n. 1 operatore per supporto logistico nella prova orale; 

- n. 2 operatori per supporto logistico per la prova scritta. 

I componenti della Commissione Esaminatrice e gli i addetti all’organizzazione ed al presidio 

dell'Area concorsuale dovranno obbligatoriamente rispettare i punti del paragrafo 2) “obblighi 

per i candidati”. 

 

4. MISURE ORGANIZZATIVE 

Nell’Area di transito saranno posizionati totem dispenser con soluzione idroalcolica per la 

disinfezione delle mani. 

I flussi ed i percorsi di accesso e movimento dei candidati all'area saranno regolamentati in 

modalità a senso unico, ben identificate da cartellonistica di carattere 

prescrittivo/informativo/direzionale (percorsi entrata e uscita separati e ben identificati). 

Durante la prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere indossata la mascherina 

FFP2 fornita dall'Ente. 

I testi della prova scritta verranno consegnati secondo le seguenti modalità: il candidato svolgerà 

la prova su PC e successivamente scaricherà il suo elaborato in una chiave USB.  

Le domande per la prova orale saranno contenute in una busta numerata. Il candidato sceglierà il 

numero della busta. 

http://www.comunevillabasilica.it/
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L’uscita dei candidati avverrà in tempi distanziati al fine di evitare gli assembramenti, 

garantendo sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione saranno dotate di divisori in plexiglass 

con finestra per il passaggio dei documenti. 

 

5. PULIZIA – SANIFICAZIONE AREA CONCORSO 

Le operazioni di sanificazione dell'intera Area concorsuale saranno effettuate il giorno stesso. 

Le misure adottate con il presente Piano Operativo verranno pubblicate, sul sito istituzionale del 

Comune di Villa Basilica (LU) entro i 10 giorni precedenti la data della prova scritta 

(pubblicazione in homepage - sezione bandi e concorsi). 

Il presente piano operativo viene pubblicato sul sito del Comune di Villa Basilica unitamente al 

protocollo del 25.05.2022 almeno 10 giorni prima della data della prova scritta. 

 

Il Responsabile del Servizio Personale – Dott. Francesco Spaccesi__________________ 

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) – “Alfa Consult s.r.l.” nella persona di 

Ing. Antonio Giannini  

Eventuali comunicazioni in modifica alle disposizioni del presente Piano saranno rese note 

mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di 

Villa Basilica, sezione bandi e concorsi. 

 

ALLEGATI 

- Modello per l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 26 e 47 del d.p.r. 445/2000 

- Piantina delle aree concorsuali  

- Piantine dei parcheggi 

 

http://www.comunevillabasilica.it/

