
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 

Prot. GEN-GEN-2021-7128-P/3-1/S-PER Dolina, 24.6.2021 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
“ISTRUTTORE CONTABILE” CON CONOSCENZA DELLA LINGUA SLOVENA, CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO/PARZIALE, DI CUI UNO RISERVATO AI MILITARI DI CUI AGLI ART. 1014 E 678 
DEL D. LGS. 66/2010. 

 

 

PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

 
La procedura concorsuale si svolgerà con osservanza delle misure indicate nel protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il 15 aprile 
2021. Il presente piano operativo relativo al concorso in oggetto verrà pubblicato sul sito ufficiale 
comunale www.sandorligo-dolina.it entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta. 
Ciascun candidato è tenuto a prendere visione del suddetto piano. 

In applicazione delle norme predette si definiscono le modalità operative della procedura concorsuale 
di seguito indicate. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE 

 

SEDI DELLE PROVE D’ESAME E MODALITÀ DI ACCESSO 

Le sedi delle prove concorsuali sono stabilite all’interno del territorio comunale di San Dorligo della 
Valle-Dolina. Precisamente per la prova scritta viene individuata la sede del Centro sportivo comunale 
“Silvano Klabjan” in loc. Dolina 462, mentre per la prova orale la sala consiliare in municipio, loc. 
Dolina 270. 

Nelle strette vicinanze delle sedi concorsuali sono presenti adeguate aree di sosta, davanti al centro 
sportivo e municipio. Le aree di sosta limitrofe alle due ubicazioni prevedono adeguati spazi di sosta 
riservati ai portatori di handicap. Entrambe le sedi sono facilmente raggiungibili con gli autobus del 
trasporto locale n. 40 e n. 41 con fermate nelle strette vicinanze. 

Al fine di evitare possibili assembramenti nel momento dell’accesso, i candidati vengono scaglionati 
in gruppi di massimo 20 persone presentandosi presso la sede concorsuale della prova scritta in 
ragione del numero identificativo assegnato in orari differenziati come di seguito meglio esplicitato: 

 

PROVA SCRITTA - CENTRO SPORTIVO 
I candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova dovranno presentarsi il giorno  

 

mercoledì 7 luglio 2021 
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presso il Centro sportivo “Silvano Klabjan”, sito in loc. Dolina n. 462, secondo le modalità 
sottoriportate. La prova inizierà alle ore 11.00 ovvero a conclusione della registrazione di tutti i 
candidati. 
 
I candidati sono suddivisi in gruppi e convocati per la registrazione e l’entrata nella sala secondo i 
turni sottoelencati: 

a) I candidati con i numeri identificativi con le ultime due cifre  
da 01 a 20 si presentano alle ore 10.25. 

b) I candidati con i numeri identificativi con le ultime due cifre 
da 21 a 40 si presentano alle ore 10.35. 

c) I candidati con i numeri identificativi con le ultime due cifre 
da 41 a 60 si presentano alle ore 10.45. 

d) I candidati con i numeri identificativi con le ultime due cifre 
da 61 a 76 si presentano alle ore 10.55. 

 
PROVA ORALE - MUNICIPIO 
La prova orale si terrà presso il municipio del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina nella sala 
consiliare, loc. Dolina 270, i giorni mercoledì 28 e giovedì 29 luglio 2021. Tempestivamente 
verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e il relativo orario di convocazione 
per ogni singolo candidato. 
 
I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati ognuno al proprio orario e data di riferimento, 
ogni 40 minuti, ed entreranno nella sala secondo i turni assegnati. 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 

I candidati devono osservare le seguenti prescrizioni: 

- devono presentarsi presso la sede concorsuale da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 
situazioni eccezionali da documentare); 

- non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore ai 37,5° e brividi; 
• tosse di recente comparsa; 
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell’olfatto (ansomia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),  
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
• mal di gola; 

- non devono 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; 

- devono presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone otorino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 
di svolgimento delle prove; 

- devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

- devono misurarsi la temperatura al momento di entrare nella sala 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 
non sarà ammesso alla prova concorsuale e sarà invitato a rientrare al proprio domicilio. 
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PREDISPOSIZIONE E REQUISITI DELLE SEDI CONCORSUALI 

 

Presso l’ingresso di ogni sede di esame sarà collocata adeguata cartellonistica per disciplinare 
l’accesso dei candidati nel rispetto della distanza minima di sicurezza di 2,25 metri. 

Presso i punti di accesso alle aree concorsuali vengono messe a disposizione le mascherine FFP2 e 
gli igienizzatori per le mani. Ulteriori igienizzatori sono collocati in prossimità dei servizi igienici e 
all’interno di ogni sede. In prossimità dei dispenser lava mani sono collocati dei cartelli indicanti le 
corrette modalità di lavaggio delle mani. 

All’ingresso di tutte le sedi è collocato un termoscanner per il rilevo della temperatura corporea. 

Presso ogni sede, le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono dotate di 
appositi divisori in plexiglass (barriere anti respiro) e di finestra per il passaggio degli eventuali 
documenti (passaggio di materiale comunque non previsto in ragione delle misure adottate). 

Al fine di evitare ogni forma di contatto tra i candidati e i componenti della commissione e del 
personale comunale, all’ingresso di ogni sede concorsuale sono collocati dei banchetti con idonei 
contenitori ove prelevare le mascherine e dove deporre la documentazione prevista per formalizzare 
la procedura di accesso. Sono messe a disposizione dei candidati delle penne monouso che una volta 
utilizzate vengono riposte in apposito contenitore. 

Presso ogni sede è collocata apposita cartellonistica di carattere prescrittivo informativo e direzionale 
sui percorsi da seguire. 

In tutte le sedi sono segnalati i punti di accesso e di uscita che sono differenziati prevedendosi anche 
punti diversi per la commissione e per i candidati.  

Presso le sedi sono individuati dei locali destinati ad accogliere e isolare eventuali soggetti che 
mostrassero sintomi da covid durante la procedura concorsuale. 

Ogni sede presenta ampie porte e finestre per l’areazione dei locali, servizi igienici direttamente e 
facilmente accessibili, pavimentazioni e strutture verticali facilmente sanificabili. 

All’interno di ogni sede concorsuale sono segnati i posti da assegnarsi ai candidati. I posti sono 
predisposti in modo tale che sia rispettata in tutte le direzioni la distanza di 2,25 metri dal candidato 
più vicino.  

Su ogni posto è collocata una busta contente al proprio interno ulteriori buste che ospitano il 
materiale necessario per lo svolgimento della prova concorsuale scritta e una penna monouso. Alla 
fine della prova il materiale viene nuovamente inserito nella busta più grande che deve essere riposta 
dal candidato nell’apposito contenitore posto vicino all’uscita. 

Per completezza di informazione sugli accessi, sui percorsi e sugli spazi destinati ai candidati si 
vedano le planimetrie allegate. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

Al fine di limitare la permanenza dei candidati all’interno della sede concorsuale per l’unica prova 
scritta, essa avrà una durata di 1 ora. Durante la prova i candidati devono indossare la mascherina 
FFP2 a loro consegnata all’ingresso. Non possono alzarsi se non per strette necessità. Non possono 
consumare pasti a eccezione di bevande.  

Alla fine della prova i candidati depositeranno il materiale concorsuale, trovato sul posto a loro 
assegnato e la penna monouso loro messa a disposizione nell’apposito contenitore e vengono fatti 
defluire singolarmente sempre nel rispetto della distanza minima di 2,25 metri.  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI CANDIDATI 

I candidati nel partecipare alla procedura concorsuale osserveranno i seguenti comportamenti: 

- Giunti presso la sede d’esame e nel rispetto degli orari loro indicati, si pongono in fila nelle aree 
appositamente limitate osservando la distanza di almeno 2,25 metri. 

- Accedono singolarmente alla sede concorsuale provvedendo immediatamente alla igienizzazione 
delle mani, ad indossare la mascherina FFP2 messa a disposizione dell’Amministrazione 
prendendola dal banchetto posto all’ingresso (mascherina che indosseranno nel corso di tutta 
la procedura concorsuale coprendo naso e bocca) e procedono alla rilevazione della temperatura 
presso il termoscanner. In presenza di una temperatura rilevata superiore ai 37,5° C devono 
allontanarsi dalla sede concorsuale e viene consigliato loro di recarsi al proprio domicilio. 

- Misurata la temperatura, lasciano la documentazione richiesta per l’accesso (autodichiarazione 
sullo stato di salute, ricevuto in precedenza, esibendo l’esito del tampone ed eventuale copia 
del documento di identità se diverso dalla copia del documento consegnato con la domanda per 
il concorso) nell’apposita vaschetta. Procedono all’identificazione restando nello spazio loro 
indicato così da rispettare la distanza di sicurezza dal personale a ciò preposto. 

- Si accomodano nella sala nei posti loro assegnati dal personale comunale dove trovano il 
materiale necessario allo svolgimento della prova concorsuale. Non si spostano, salvo necessità, 
sino alla conclusione della prova. 

- In caso di utilizzo dei servizi igienici, vi accedono singolarmente in base alle indicazioni loro date 
dal personale di assistenza, si igienizzano le mani all’ingresso e all’uscita dai servizi. 

- Finita la prova si alzano dal posto loro assegnato in base alle indicazioni fornite dal personale di 
assistenza. Depositano il materiale loro assegnato negli appositi contenitori posti in prossimità 
dell’uscita e si allontanano dalla sede concorsuale dall’uscita loro indicata.  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DEI COMMISSARI 

È prevista presso la sede la presenza di un lavoratore addetto all’assistenza e all’igienizzazione dei 
servizi igienici più un agente di Polizia locale.  

La segretaria verbalizzante procederà al riconoscimento dei candidati. Tutto il personale presente 
compresa la commissione contribuirà a fare osservare le disposizioni contenute nel presente atto e 
nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici suddetto e a prestare l’assistenza necessaria ai 
candidati. 

Presso la sede sarà presente la Commissione compreso il segretario verbalizzante. Il presidente della 
Commissione prima di dare avvio alla prova riepiloga i comportamenti che devono essere tenuti dai 
candidati anche per quanto attiene gli aspetti esplicitati nel presente Piano.  

I lavoratori e i commissari sono dotati di mascherine FFP2 e se da loro richiesto di ulteriore visiera e 
di guanti. In tutte le fasi della procedura detti soggetti osservano una distanza minima di sicurezza 
dai candidati di almeno 2,25 metri. Si igienizzano le mani all’ingresso delle sedi concorsuali e ogni 
qualvolta necessario nel corso della procedura concorsuale e al chiudersi della stessa. Utilizzano i 
varchi di accesso e di uscita a loro dedicati. 

Nei giorni antecedenti alle prove vengono opportunamente formati dal RSPP sui comportamenti da 
osservare in occasione della procedura concorsuale. 

 

MISURE DI BONIFICA PRELIMINARE 

Tutte le sedi concorsuali sono preventivamente sanificate/igienizzate. È prevista, altresì, la pulizia e 
sanificazione e disinfezione dei servizi igienici ad ogni loro utilizzo. A ciò si provvede con personale 
qualificato in presidio permanente e dotato di prodotti idonei per le necessarie operazioni di pulizia. 
I locali saranno nuovamente sanificati alla fine delle prove. 
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CONCLUSIONI 

 

La procedura concorsuale si svolgerà con osservanza delle misure indicate nel protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il 15 aprile 
2021 e nel rispetto del D.L. 44/2021, così come convertito in Legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché 
delle altre disposizioni relative al contenimento della pandemia di covid-19. Il presente piano 
operativo relativo al concorso in oggetto, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito ufficiale comunale 
www.sandorligo-dolina.it entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta. Ciascun 
candidato è tenuto a prendere visione del suddetto piano. Sarà comunque affisso all’ingresso di ogni 
sede concorsuale. I candidati ricevono via mail precedentemente allo svolgimento delle prove 
concorsuali l’avviso che sul sito e sull’albo pretorio comunali è pubblicato il presente piano. 

Si allegano le planimetrie delle sedi concorsuali con le indicazioni relative agli accessi e alle uscite e 
ai percorsi da osservare. 

Resta confermato che in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e di eventuali 
provvedimenti adottati dalle autorità competenti la procedura concorsuale potrà essere sospesa in 
qualsiasi momento. Dell’eventuale sospensione sarà data comunicazione sul sito istituzionale e 
personalmente ai candidati ammessi alla prova. 

 

 

Il Responsabile di posizione organizzativa dell’Area amministrazione 
generale, risorse umane, contratti e contenzioso 

Nosilec organizacijskega položaja za Oddelek splošne uprave, osebja, 
pogodb in sporov 

avv. Aleš KAPUN 

 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
 e successive modifiche e integrazioni 

Akt je digitalno podpisan v skladu z UPR 445/2000 in ZU 82/2005 ter  
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami 

 

 

Allegati: 

− planimetrie centro sportivo 
− planimetrie municipio 

 

 


