
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 “AGENTE 

DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA GIURIDICA “C1”) DA DESTINARE ALL’AREA 

STRATEGICA “SICUREZZA E TRASPORTI LOCALI” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 

INFORMAZIONE AI CANDIDATI INERENTI MISURE ADOTTATE DAL COMUNE DI SAN 

COLOMBANO AL LAMBRO (MI) PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO IN OGGETTO - 

SULLA BASE 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 – PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE. 

 

Con riferimento aI concorso pubblico segnato in oggetto si comunica l’avvenuta ammissione della S.V. 

Si informa altresi’ che: 

- essendo stati ammessi n. 38 candidati, tutti i 38 candidati dovranno presentarsi alle ore 08,30 del giorno 

17.03.2021 nel cortile della Palestra Poliuso a San Colombano al Lambro Via Baruffo n. 39, e saranno 

chiamati in ordine alfabetico; 

- l’area di attesa dei candidati è il cortile della suddetta Palestra Poliuso ubicata in San Colombano al 

Lambro Via Baruffo n. 39; 

- qualora i candidati presenti alle ore 08,30 siano in numero superiore a 30, verranno divisi in due gruppi 

e le prove verranno effettuate in due sessioni distinte separate temporalmente del tempo necessario al 

completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e sanificazione; 

- il primo gruppo di candidati effettuerà lo svolgimento delle due prove scritte (la prima prova scritta 

teorica e la seconda prova scritta teorico-pratica) nella sessione delle ore 09,00 del giorno 17.03.2021 

presso la Palestra Poliuso ubicata in San Colombano al Lambro Via Baruffo n. 39; 

- il secondo gruppo di candidati effettuerà lo svolgimento delle due prove scritte (la prima prova scritta 

teorica e la seconda prova scritta teorico-pratica) nella sessione delle ore 14,00 del giorno 17.03.2021 

presso la Palestra Poliuso ubicata in San Colombano al Lambro Via Baruffo n. 39; 

- qualora i candidati presentati alle ore 08,30 siano in numero di 30 o inferiore, le due prove scritte saranno 

svolte in un’unica sessione giornaliera alle ore 09,00 del giorno 17.03.2021 presso la Palestra Poliuso 

ubicata in San Colombano al Lambro Via Baruffo n. 39; 

- la prova orale si svolgerà in una sala idonea il giorno 29/03/2021 con inizio dalle ore 09,00. 

 

In tale ambito 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 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 
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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 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4) presentare - all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale - un referto (rilasciato da soggetto debitamente 

autorizzato) relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 

dalla data di svolgimento delle prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 

chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. A tale fine l’Amministrazione renderà 

disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I candidati dovranno indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione:  in caso di rifiuto non sarà 

possibile partecipare alla prova. Verranno fornite 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 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. Non sarà necessario l’utilizzo dei guanti per il 

personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle 

mani.  

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 445/20002 (si veda modulo allegato). Qualora una o più delle sopraindicate 

condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito 

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso 

nell’area concorsuale presenti - alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19 – sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.   

Inoltre: 

1) La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale con 

termometri manuali che permettano la misurazione automatica.  

2) L’ amministrazione garantirà il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di 

un ulteriore 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 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) saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso 

unico.  

3) Nell’area concorsuale saranno collocate - a vista - le planimetrie dell’area, con l’indicazione dell’Area 

Misurazione Temperatura Corporea, dell’Area Identificazione candidato, dell’Aula Concorso, della Sala    

Gestione Caso Sintomatico, dei Servizi Igienici e dell’Area di transito. Nell’area concorsuale saranno resi 

disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. I candidati che 

accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un 

percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e la distanza minima di due metri tra persona e 

persona.  



4) Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno dotate di appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) ed una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non 

avverrà brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sarà garantita 

l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati 

richiedenti tempi aggiuntivi. Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani 

prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le 

operazioni di identificazione, saranno rese disponibili penne monouso per i candidati.  I candidati verranno 

fatti entrare nell’area concorsuale uno alla volta, in modo da ed evitare assembramenti e nel rispetto del 

distanziamento minimo di un metro. 

5) Si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 

l’effetto “droplet”.   

6) I candidati non presenti alle ore 08,30 si considereranno rinunciatari e non saranno ammessi alle prove.  

 

AULA CONCORSO 

L’aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, 

in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra; ciò di modo che ad ogni candidato venga garantita 

un’area di 4 mq.  Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. I candidati, 

una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente 

alle prove, quello delle prove stesse e dopo la consegna degli elaborati finché non saranno autorizzati 

all’uscita al termine della seconda prova. Le due prove scritte verranno eseguite consecutivamente, con un 

intervallo di 15 minuti. Sia durante l’orario d’esame che nell’intervallo fra le due prove sarà permesso 

l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 

indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare 

gli assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dall’aula sarà gestita scaglionando, in maniera 

ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente.  L’esodo dei 

candidati verrà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di 

almeno m. 2,00.  

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Le due prove scritte vengono eseguite consecutivamente da ciascuna sessione di candidati. Per l’intera 

durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.  E’ vietato il 

consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. I fogli 

per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale 

addetto. Le tracce delle prove saranno comunicate verbalmente e la consegna degli elaborati sarà effettuata 

da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o 

dei membri della commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre 

essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in 

prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. Fra la prima e la seconda prova scritta è previsto un 

intervallo di 15 minuti durante il quale sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.   

 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL’AREA CONCORSUALE  

Nell’area concorsuale sarà assicurata:  



• la bonifica preliminare dell’area concorsuale 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, dell’aula concorso e delle 

postazioni dei candidati, 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 dovrà essere sempre garantito sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere 

costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 

candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali.  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 

addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai 

candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento 

del concorso, i lavoratori si sottoporranno 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 trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. L’amministrazione assicura 

che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano 

formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.  

 

 

 

 

 

Allegati: Piano Operativo Specifico e relativi allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


