
 
 
 

 
 

 
  

Allegato sub c) al verbale n. 1 
  

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER 
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI ASSISTENTE CATEGORIA C, POSI-
ZIONE ECONOMICA C1 (C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI” 2016/2018 del 21 maggio 2018). 
  
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA SELETTIVA  
 
(Protocollo DFP-00025239-P-15/04/2021 (art. 10, c. 9, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44)  
 
Il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44 dispone all’articolo 10, comma 9, che dal 3 maggio 2021 è consentito 
lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel 
rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.  
In applicazione del protocollo DFP-00025239-P-15/04/2021 diramato dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica e rivolto alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, viene adottato il presente Piano Ope-
rativo Specifico della selezione in oggetto, contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della proce-
dura, tenendo conto di quanto evidenziato nel citato protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente ed in particolare viene data specifica indicazione delle seguenti disposizioni:  

 rispetto dei requisiti dell’area;  

 rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;  

 rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgi-
mento della prova;  

 individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

 modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C 
o  

 altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso della prova concorsuale;  

 procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione secondo le normative 
vigenti;  

 individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

 modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai compo-
nenti della commissione esaminatrice sulle misure adottate.  

Per quanto non riportato nel presente Piano si fa riferimento alle disposizioni contenute nel protocollo DFP-
00025239-P-15/04/2021 diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica allegato al presente documento.  

1. Rispetto dei requisiti dell’area concorsuale  
La selezione pubblica di cui all’oggetto, costituita dal solo colloquio e di un numero limitato di candidati, sarà 
espletata presso la sala convegni G.B. e G. Martinelli, situata al primo piano della Camera di commercio di 
Sondrio. L’area concorsuale individuata dispone di tutte le caratteristiche richieste nella parte riguardabile le 
disposizioni applicabili in materia di concorsi pubblici: 

 disponibilità di un’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: i candidati entreranno dall’ingresso centrale lato sud mediante la rampa di 
scale ad est, ingresso in sala dalla porta a sinistra, ed usciranno dalla porta lato nord, scala di emergenza 
con sbocco in via Del Gesù; 

 disponibilità di aree riservate a parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 
immunodepressi, etc.) all’interno del garage camerale; 

 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le con-
dizioni climatiche esterne): atrio ingresso a piano terra di mq 166,49; 



 
 
 

 
 

 
  

 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi in-
sorti nel corso delle prove), per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a 
rischio: sala retro foyer al primo piano. 

 la sala convegni, aula concorsuale, di dimensioni mq. 149,50, è sufficientemente ampia, in modo da 
garantire il distanziamento tra i candidati, l’eventuale pubblico ed i membri della commissione, sia nel 
lato longitudinale che in quello trasversale di mt. 2,25; la stessa è ben areata e dotata di estrattori di 
aria elettrici e di finestre/porte apribili per favorire un sufficiente e regolare ricambio d’aria 
dall’esterno;  

 i servizi igienici, agevolmente accessibili, sono identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 
dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente.  

 saranno segnalate le postazioni per il pubblico, nell’ambito delle poltroncine presenti in sala, ad una 
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che venga garantita un’area 
di almeno 4,5 mq.;  

 all’interno dell’area prove i candidati dovranno seguire i percorsi appositamente indicati nella segna-
letica, distinti e separati per ingresso e uscita. 
 

2. Rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area  
I flussi ed i percorsi di accesso, transito e uscita rispettivamente verso e dall’area concorsuale (ingresso 
nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula con-
corsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale, accesso dedicato 
per gli addetti e i membri della commissione) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, 
mediante apposita cartellonistica verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di en-
trata e di uscita sono separati e correttamente identificati.  
Si allega a tale fine la planimetria dell’area concorsuale, con specifica indicazione dell’area esterna di accesso, 
l’atrio con la postazione di accettazione, i servizi igienici ad uso dei candidati, di cui n. 1 attrezzato per portatori 
di handicap, il locale di accoglienza e isolamento dei soggetti sintomatici nel corso delle prove, l’aula concorso 
con la disposizione della postazioni della commissione, dei candidati, nonché di quelle riservate al pubblico, 
l’indicazione dei vari flussi di transito a senso unico dalle zone di accesso, all’interno dell’aula concorsuale ed 
all’uscita.  
 

3. Rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgi-
mento della prova. 

La prova selettiva, costituita dalla sola prova orale/colloquio e da un numero ristretto di candidati (limitato ai 
soli classificati fino al 15° posto in graduatoria dei titoli), si terrà in presenza.  
I candidati verranno informati tramite pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Sondrio nella sezione 
Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso delle misure adottate con il presente Piano, con particolare 
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 
In particolare, i candidati dovranno: 
1)  presentarsi da soli e senza bagaglio, esclusa una borsa con effetti personali o zainetto o valigetta 
“24ore”; 
2)  non presentarsi presso la sede concorsuale se 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. 

3)  non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento do-
miciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di preven-
zione della diffusione del contagio da COVID-19; 



 
 
 

 
 

 
  

4)  presentare all’atto di ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”) in 
corso di validità.  
5)  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali fil-
tranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di cui al fac-simile allegato. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
L’accesso dei candidati e dei componenti la commissione è consentito solo con green pass così come previsto 
dall’ art. 3 del DL 23 luglio 2021, n. 105. 
Le operazioni di accesso all’area concorsuale saranno effettuate secondo le seguenti fasi: 

a) verifica della temperatura corporea del candidato a cura del personale incaricato (in caso di tempera-
tura superiore a 37,5° l’accesso non sarà consentito); 

b) sanificazione delle mani mediante l’utilizzo di gel idroalcolico tramite apposito dispenser; 
c) consegna della mascherina facciale FFP2, fornita in confezione monouso, che deve essere obbligato-

riamente mantenuta indossata per tutta la durata della presenza all’interno dell’area concorsuale; 
come disposto da protocollo DPF, non è consentito, nell’area concorsuale, l’uso di mascherine chirur-
giche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato; in caso di suo rifiuto, allo 
stesso non sarà consentito partecipare alla prova;   

d) riconoscimento, facilitato da preventiva consultazione e stampa del relativo documento di identità 
allegato alla domanda di ammissione al concorso;  

e) verifica della certificazione verde Covid-19 mediante un dispositivo dotato dell’App "VerificaC19", fun-
zionante anche in modalità offline, che non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino 
sul dispositivo mobile del verificatore o l’inoltro di informazioni verso terzi; 

f) produzione dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, 
sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero sotto-
posto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus 
SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale.  

Sarà garantita la priorità nell’identificazione, anche mediante postazione dedicata, delle donne in stato di gra-
vidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
A seguito dell’accertamento dell’assenza di sintomatologia da Covid-19, il candidato potrà accedere all’aula 
concorsuale, seguendo il percorso direzionale appositamente segnalato da cartelli affissi sulle pareti dei locali.  
Il candidato, una volta raggiunta la postazione assegnata, dovrà rimanere seduto per tutto il periodo antece-
dente alla prova, finché non sarà chiamato dalla commissione. Sarà permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente su specifica richiesta per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
Per l’intera durata della prova: 

 I presenti devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  
 È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preven-

tivamente. 
 Dovranno essere mantenute le distanze di almeno 2,25 metri tra i soggetti presenti. 
 Il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di n. 1 dispenser di gel idroalcolico da utilizzare fre-

quentemente per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo minimo 70% per disinfettare 
la superficie del tavolo maggiormente toccata e su cui sono appoggiati i documenti di riconoscimento 
e le buste delle prove;  

 L’accesso del pubblico sarà consentito entro il limite delle postazioni disponibili, al netto dei posti ri-
servati ai candidati; le postazioni saranno segnalate e distanziate. Considerate le esigenze di sanifica-
zione e per un ordinato svolgimento dei lavori, le persone che assistono alla prova e si allontanano 
dalla sala non potranno rientrarvi.  

 
4. Individuazione dei percorsi di transito dei candidati  



 
 
 

 
 

 
  

Il candidato che accederà all’area concorsuale dovrà immettersi in un percorso di transito ben identificato da 
segnaletica verticale per raggiungere l’Aula Concorso.  
Nell’aula concorsuale sarà collocata a vista la planimetria della disposizione delle varie postazioni, dei flussi di 
percorso da seguire per raggiungerle, del flusso per eventualmente recarsi ai servizi igienici, nonché del flusso 
verso l’uscita a fine prova.  
L’amministrazione renderà disponibili mediante apposita cartellonistica in tutta l’area concorsuale le disposi-
zioni impartite per la prevenzione e protezione dal rischio di contagio da SARS-Cov-2, quali il contingentare gli 
ingressi, il divieto di assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza, indossare correttamente la masche-
rina, le istruzioni per la disinfezione ed il corretto lavaggio delle mani in prossimità dei dispenser e nei servizi 
igienici; l’ente procederà inoltre alla messa a disposizione nei punti di transito e all’interno dell’aula concor-
suale di dispenser di gel idroalcolico ed ulteriori dispositivi di protezione individuale.  
 

5. Modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C 
o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali  

Nell’area concorsuale è disponibile un locale autonomo e isolato, ubicato in prossimità dell’accesso all’aula del 
concorso, ove accogliere ed isolare i soggetti con sintomi insorti nel corso delle prove per la tempestiva segna-
lazione alle strutture competenti, per evitare la diffusione del contagio da Sars-Cov-2 e garantire la privacy 
degli stessi.  
 

6. Procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione secondo le normative vi-
genti  

L’area concorsuale è già dotata di un piano di emergenza ed evacuazione secondo le normative vigenti.  
 

7. Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto  
Il personale impiegato nelle operazioni concorsuali sarà composto da: 

Addetto 1 Riconoscimento, consegna mascherine e sorveglianza 

Commissione 5 Compiti previsti – Addetto antincendio e primo soccorso 

Addetto 1 Pulizia servizi igienici 

 
Tutto il personale impegnato nelle operazioni concorsuali sarà dotato di mascherine facciali filtranti FFP2 prive 
di valvola di espirazione messe a disposizione dalla Camera di commercio.  
Il personale addetto alla identificazione dei candidati dovrà procedere ad una frequente ed accurata igieniz-
zazione delle mani.  
 
 

8. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
Saranno effettuate e garantite le seguenti operazioni nel rispetto del punto 7) protocollo DFP-00025239-P-
15/04/2021 diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica:  

 una preventiva e accurata pulizia, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale nel suo complesso 
valida per l’intera durata della sessione unica (la sanificazione non dovrà riguardare solo l’aula e le 
superfici maggiormente toccate, quali maniglie, corrimano, tavoli, etc. ma anche i servizi igienici, le 
parti comuni di attesa e di transito);  

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi da parte del personale addetto 
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, 
salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale 

 i servizi igienici saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo;  
 l’accesso dei candidati ai servizi igienici sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffol-

lamenti all’interno dei suddetti locali.  
 

9. Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 



 
 
 

 
 

 
  

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate  
I candidati saranno preventivamente informati sulle misure adottate per la prevenzione e protezione dal ri-
schio di contagio da SARS-Cov-2 ed i soggetti coinvolti nelle varie operazioni organizzative concorsuali saranno 
formati per tale finalità.  
Il presente Piano verrà pertanto pubblicato, congiuntamente al protocollo DFP-00025239-P-15/04/2021 dira-
mato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sul sito istituzionale della Camera di commercio di Sondrio, 
all’indirizzo www.so.camcom.it Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” de-
dicata alla procedura concorsuale, entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove.  
Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, verrà inviato al Dipartimento per la Funzione Pubblica 
a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo DFP-
00025239-P-15/04/2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.  
Il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi ed il recluta-
mento e dell’Ispettorato per la Funzione pubblica, l’invio del Piano per le successive verifiche.  

 
 

 

- Dott. Marco Bonat     _________________________ 

 

 

- Dott.sa Antonella Reghenzani    _________________________ 

 

 

- Dott.sa Paola Leoncelli     _________________________ 

 

 

- Dott.sa Barbara Motti     _________________________ 

 

 

- Dott.sa Laura Marra     _________________________ 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 
La data del documento è quella della sottoscrizione digitale 

  


