COMUNE DI BOVA MARINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *
Prot. n. 3911 del 30.03.2021

Dipartimento per la Funzione Pubblica
ripam@pec.governo.it

Oggetto: Piano operativo specifico della procedura concorsuale n. 1 istruttore direttivo tecnico.
Comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Giovanni Plutino nella qualità di responsabile del settore amministrativo del Comune di
Bova Marina nominata con Decreto del Sindaco n. 13 del 09/09/2019
con riferimento alla prova selettiva del concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria D1 - prevista per la giornata di 23.04.2021 in cui sono
convocati n. 33 candidati
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 gennaio 2021 (DPF-0007293-P-03/02/2021) pubblicato sul sito dell’amministrazione al seguente
link: https://www.comune.bovamarina.rc.it.
La prova selettiva si svolgerà presso la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo Bova Marina -Condofuri sita in Montesanto, Bova Marina, nella giornata del 23.04.2021 in cui
sono convocati n. 33 candidati. Stante la rilevante ampiezza dei locali, che consentono di rispettare pienamente
le norme di sicurezza in rapporto all’esiguo numero dei candidati, l’Amministrazione ritiene rispettati i principi
sottesi alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021).
I luoghi per lo svolgimento del concorso hanno tutte le caratteristiche previste dal Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (DPF-0007293-P-03/02/2021), in dettaglio:
Bova Marina (RC) - tel. 0965.760602– C.F.00277760807
pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it
www.comune.bovamarinai.rc.it
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✓ 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;
✓ disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap,
immunodepressi, etc.);
✓ disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le
condizioni climatiche esterne);
✓ disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei
candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove),
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule
concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, garantendo
l’accoglienza e l’isolamento dei predetti soggetti;
✓ L’aula di concorso è dotata di postazioni singole per i candidati, posizionati mantenendo una distanza,
in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita
un’area di 4 mq.
✓ Sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso.
✓ Viene garantita la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera
durata delle sessioni giornaliere;
✓ la pulizia giornaliera;
✓ la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula 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 da effettuarsi con personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi verrà garantito sapone liquido,
igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno
costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo;
✓ L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti
all’interno dei suddetti locali;
✓ I candidati ammessi sono stati informati delle Misure organizzative e misure igienico – sanitarie di cui
al punto 3 del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera
z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (DPF-0007293-P03/02/2021) mediante PEC. L’avviso è stato pubblicato sull’home page del sito istituzionale dell’ente
www.comune.bovamarina.rc.it;
✓ l’amministrazione renderà disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche,
cosi come previsto dal protocollo. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato;
✓ gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di
valvola di espirazione;

✓ la temperatura corporea sarà rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione
automatica;
✓ sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro
metro nell’aula concorso, 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 concorsualeingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsualeorganizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico, con apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente
identificati;
✓ verranno garantite tutte le altre misure previste dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di
cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 (DPF-0007293-P-03/02/2021) ivi compresa la previsione che i candidati dovranno
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Si allega al presente Piano operativo specifico della procedura concorsuale planimetria del luogo del
concorso con l’indicazione:
- entrata
- postazione identificazione candidati e misurazione temperatura
- postazione della commissione esaminatrice
- posizionamento dei banchi monoposto per i candidati
- uscita
- servizi igienici
- locale autonomo per isolamento soggetti sintomatici
Si precisa che l’esterno dell’aula magna è dotato di ampio cortile recintato con n. 2 cancelli e
predisposizione di percorsi distinti per entrata e uscita dei candidati ed ampi spazi per lo stazionamento degli
stessi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO: GIOVANNI PLUTINO

