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COMUNE DI BISCEGLIE
PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER:
- CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO, A TEMPO
PIENO E INDIDERMINATO, DI N° 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT.D – POS.EC. D/1).
- CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI N° 3 UNITA’ DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT.C – POS.EC. C/1).
- CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI N° 4 UNITA’ DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE (CAT.C – POS.EC. C/1).

TALE ELABORATO È REDATTO IN OTTEMPERANZA ALLE
DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 25/05/2022.
REDATTO DAL S.P.P. DELL’ENTE.

PRESCRIZIONI
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1. PREMESSA
Il presente documento è stato redatto al fine di consentire il regolare svolgimento dei
concorsi pubblici (prove preselettive) indetti dall’Amministrazione Comunale di BISCEGLIE
e si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle predette prove.
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del
presente protocollo, mediante apposita comunicazione da pubblicarsi sul sito del Comune
di Bisceglie, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e
che saranno di seguito descritti.

2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento
delle prove selettive dei pubblici concorsi;
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente
dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o
dell’accesso all’Aula Concorso;
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione
di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN
14683:2019.
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di
infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.
475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di
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ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o
meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed ・ indispensabile ai
fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si
attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico
microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla
destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere
preceduta dalla pulizia;
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura
chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o
l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La
disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano
comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi
patogeni;
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente,
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della
crosscontamination (contaminazione incrociata).

Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la
sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la
trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del
7 luglio 2020.
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3. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO – SANITARIE
L’Amministrazione Comunale di BISCEGLIE , per i seguenti concorsi pubblici:
-

concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indiderminato,
di n°2 unita’ di istruttore direttivo amministrativo (cat.d – pos.ec. d/1);

-

concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato,
di n°3 unita’ di istruttore amministrativo/contabile (cat.c – pos.ec. c/1);

-

concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato,
di n°4 unita’ di agente di polizia locale (cat.c – pos.ec. c/1);
INDIVIDUA

come AREA CONCORSUALE comprensiva delle relative AREA CONCORSO e AREA DI
TRANSITO, gli ambienti riportati nell’apposito ALLEGATO I.
Nello specifico trattasi di impianto sportivo PalaFlorio - palazzetto dello sport della città
di Bari, sito presso il Viale Archimede.
Al fine di garantire uno svolgimento ordinato delle prove preselettive, saranno
organizzate più sessioni giornaliere di svolgimento delle stesse separandole
temporalmente, anche al di garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di
pulizia di cui al successivo punto 6. Nello Specifico:
-

per il concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e
indiderminato, di n°2 unita’ di istruttore direttivo amministrativo (cat.d – pos.ec.
d/1);
I TURNO – 08/07/2022 a partire dalla ore 7.30

https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10274/0022602_con
vocazione_prova_preselettiva_istruttore_direttivo_amm.pdf

-

concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato,
di n°3 unita’ di istruttore amministrativo/contabile (cat.c – pos.ec. c/1);
I TURNO – 07/07/2022 a partire dalla ore 7.30
II TURNO – 07/07/2022 a partire dalle ore 11.30
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https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10272/prot_0022600
_convocazione_prova_selettiva_istruttore_amministrativo_contabile.pdf

-

concorso pubblico per esami per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato,
di n°4 unita’ di agente di polizia locale (cat.c – pos.ec. c/1);
I TURNO – 08/07/2022 a partire dalla ore 11.30
II TURNO – 08/07/2022 a partire dalla ore 15.00

https://www.comune.bisceglie.bt.it/sites/default/files/allegati/documenti/10273/0022601_
convocazione_preselezione_concorso_agenti_pl.pdf
Si raccomanda la visione degli avvisi di convocazione consultabili ai link sopra indicati. Per
ognuno dei candidati è stato stabilito l’orario, il varco e la documentazione
amministrativa da consegnare.

In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura di isolamento
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 (oggetto di
un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
(ALLEGTAO II del presente documento));
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la mascherina FFP2.
4) oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 (ALLEGATO II).

Nello specifico l’assenza del requisito di cui al punto 2), ovvero la mancata dichiarazione
del medesimo, ovvero il rifiuto a presentarla, è motivo di inibizione all’ingresso nell’area
concorsuale. Rispetto al punto 3), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di
protezione delle vie aeree. A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il
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devono

indossare

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione,
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione
fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso
e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito
in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità in possesso del candidato.

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati
nonché i componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti.

L’Amministrazione garantisce il rispetto del criterio di distanza di almeno 1,00 metri tra i
candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni
esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.

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 stati organizzati e regolamentati in modalità a senso unico. I percorsi di
entrata e uscita sono separati e correttamente identificati (vedasi planimetria allegata).

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i
servizi igienici, saranno disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione
idroalcolica per le mani. L’Amministrazione renderà disponibili mediante apposita
cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, rispettando la distanza minima
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di 1 metro tra persona e persona.

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato.

Sarà garantita l’identificazione prioritaria 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.
Si prevederanno tempi dilazionati per l’accesso all’area concorsuale, fissando
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento.
Sono derminati orari differenziati per la convocazione dei candidati (vedasi convocazione
partecipanti).
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4. REQUISITI DELLE AREA CONCORSUALE
Gli ambienti identificati per lo svolgimento dei concorsi costituenti l’AREA CONCORSUALE,
come da ALLEGATO I, per la zona individuata all’uopo del Palaflorio Bari, viale Archimede,
consentono un’elevata flessibilità logistica e dispongono delle seguenti caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area:
-

VARCHI 1 -2

-

VARCHI 3 - 4 (Ingresso consigliato per i candidati con limitazioni motorie)

-

VARCHI 5 -6

n.b. Ad ogni candidato è stato assegnato preventivamente un ingresso dedicato.
• disponibilità aree riservate al parcheggio per tutti i candidati;
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5. REQUISITI DIMENSIONALI DELL’AULAE CONCORSO ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, SEDUTA E DELL’USCITA DEI
CANDIDATI
L’AULA CONCORSO, come da allegato grafico, sarà dotata di postazioni operative
costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno
1,00 metro.

La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da
numero).
Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I
candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per
tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna
dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.

Considerato che la prova avrà durata di 30 minuti, durante tale arco temporale NON sarà
permesso l’allontanamento dalla propria postazione. L’utilizzo dei servizi igienici sarà
garantito prima e dopo l’inizio della stessa.

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera
ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e
progressivamente.

Inoltre si garantisce (vedasi ALLEGATO I):
• servizi igienici accessibili, ovvero differenziati per sesso;
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6. SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2.
Sarà essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente.
La prova preselettiva sarà composta di n. 30 quesiti a risposta multipla da svolgere in un
tempo massimo di 30 minuti, come indicato nei rispettivi bandi di concorso. Ai candidati
verranno fornite, a mezzo altoparlante, tutte le istruzioni e le comunicazioni relativi alla
prova e necessarie allo svolgimento della medesima.
Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di facciale filtrante,
circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei
candidati.

7. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE
AREE CONCORSUALI
Nell’area concorsuale verrà assicurata:
• la bonifica preliminare nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i
giornaliera/e;
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle
aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei,
locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi sarà
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a
pedale.
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati,
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ovvero dopo ogni singolo utilizzo.
L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale interno si
sottoporrà a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione
che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.
Le medesime cautele troveranno applicazione rispetto ai membri delle commissioni
esaminatrici.
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ALLEGATO I
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ALLEGATO II
Dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
Visto il “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI”, adottato
con Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 31.05.2022;
Visto
il
“Protocollo
operativo
per
lo
svolgimento
della
prova…………………………del
concorso
pubblico………………………………………………….”, adottato dal Comune di
Bisceglie in data …/…/… e pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente – sottosezione Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dal suddetto Decreto in caso di dichiarazioni false e/o mendaci,
il/la
sottoscritto/a
…………………………..…………
nato/a
a
………………………..……
il
….…………..
residente
in
…………………………………………….. via ………………………………….
n.……..
in
relazione
alla
partecipazione
al
concorso
per
…………………………………………………………. indetto dal Comune di
Bisceglie, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
DI NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELL’ISOLAMENTO COME MISURA
DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a delle misure adottate
dalla suddetta Amministrazione con il suddetto Protocollo operativo, nonché di
aver preso visione della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Concorsi” e in “Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di
Concorso”.
Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione e di accettare le
disposizioni del succitato Protocollo operativo e, in particolar modo, le
prescrizioni relative ai comportamenti da tenere nel corso della prova al fine di
prevenire i rischi da contagio da COVID-19.
Data ………………..
Firma
……………………
NB: firma da apporre all’ingresso o al momento dell’identificazione
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ALLEGATO III
ISTRUZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE
La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le
indicazioni di seguito riportate. Le indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore
dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascuna mascherina.
• lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS
•

con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta,
separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma
a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso (punto 1)

•

assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2)

•

tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare
con l’altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con
lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo (punto 3)

•

Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le
orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e
inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale (punto 4).
a) Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato.
Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un
orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.
b) Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati
dietro la testa. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore,
portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.
c) Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno
applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la
mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte
superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base
della nuca.

•

Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala
per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il
mento (punto 5)

•

Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani
facendo attenzione a non modificarne la tenuta (punto 6)

•

A fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o
le fasce evitando di toccare la parte anteriore della mascherina

•

Butta la mascherina nella spazzatura senza mai riutilizzarla dopo averla tolta.
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ALLEGATO IV - INFOGRAFICA
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DICHIARAZIONE CONFORMITA’ PIANO OPERATIVO DEL PROTOCOLLO
DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Il sottoscritto dott. Vincenzo Basile professionista incaricato dall’amministrazione Comune
di Bisceglie (Bt) in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Comune di Bisceglie (Bt)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
la piena e incondizionata conformità del presente piano operativo alla ordinanza del
Ministro dalla salute del 25 maggio 2022.
Tale elaborato sarà pubblicato sul sito istituzionale:
https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorso/concorso-pubblico-esamila-copertura-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n2-posti
https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorso/concorso-pubblico-esamila-copertura-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n3-posti
https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/concorso/bando-di-concorso-esamila-copertura-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n4-posti

In Fede
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