Settore 3 Servizi al cittadino
Servizio Personale

Prot. n. 42730

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE
DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE SCUOLE - SERVIZIO “NONNO VIGILE”
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E SEGUENTI
In applicazione del “Protocollo di svolgimento dei concorsi” adottato con ordinanza del Ministro
della Salute del 25 maggio 2022, pubblicato in GU Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2022, e al
relativo protocollo del comune di Schio adottato con determinazione n. 698 del 25 maggio 2022, si
approva il seguente Piano Operativo per lo svolgimento delle prove concorsuali in oggetto.
1. RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO
Tutte le disposizioni contenute nei citati protocolli dovranno essere osservate dai componenti della
commissione e dal segretario della stessa, dal personale di vigilanza, dagli addetti comunali e dai
candidati. Tali disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.
2. DATA E LUOGHI
La prova orale della procedura di selezione in argomento avrà luogo nella giornata di VENERDI’ 2
SETTEMBRE 2022.
I colloqui si terranno presso la Sala Conferenze “Meeting Box” del Faber Box – Centro Servizi
Campus, piano terra, via Tito Livio 25 – Schio, con accesso dagli ingressi che saranno indicati con
apposita segnaletica.
I candidati ammessi saranno convocati come da calendario che sarà pubblicato all’albo pretorio on
line e sul sito internet del comune di Schio alla pagina “Bandi di concorso”
(http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/servizi-online/concorsi).
3. REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI
Ciascun candidato ammesso alla prova orale sarà convocato ad orario differenziato secondo il
calendario che sarà comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet
del
comune
di
Schio
alla
pagina
“Bandi
di
concorso”
(http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/servizi-online/concorsi).
Nella sala saranno presenti i componenti della commissione (tre persone), il candidato esaminato e
massimo altre dieci persone (per garantire la pubblicità della prova) che troveranno posto nelle
seggiole appositamente individuate a una distanza interpersonale di almeno due metri.
La commissione si colloca in posizione distante oltre due metri dai candidati. L’area verrà
bonificata, pulita, e disinfettata prima e dopo la prova dal personale addetto alla pulizia degli edifici
comunali.
Durante tutte le fasi concorsuali, i candidati, i membri della commissione e il personale addetto
dovranno indossare le mascherine in dotazione, fornite dal comune.
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4. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
I candidati verranno ammessi nella sala di svolgimento delle prove previa identificazione, tenendo
conto che l’ente è già in possesso del documento d’identità dei singoli candidati, allegato alla
domanda di partecipazione. Per i documenti eventualmente scaduti nel frattempo dovrà essere
consegnata la fotocopia del nuovo documento.
I candidati dovranno predisporre la autodichiarazione di cui al Paragrafo 2 del Protocollo del
comune di Schio, come da modello allegato al presente atto, che è fatto obbligo di consegnare al
momento della identificazione.
I candidati saranno ammessi alla sala dove si terrà la prova uno alla volta, avendo già indossato la
mascherina FFP2 messa a disposizione dal comune.
Ciascun candidato dovrà prendere posto seguendo la segnaletica installata e le indicazioni dei
componenti la commissione e vi dovrà restare per tutta la durata della prova. Data la brevità della
prova durante la stessa non viene prevista la possibilità di utilizzare i servizi igienici, se non in caso
di assoluta emergenza.
Il deflusso dalla sala verrà gestito dai componenti della commissione in modo ordinato e
scaglionato, secondo la segnaletica predisposta.
5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE
I candidati ammessi alla prova orale si dovranno presentare secondo l’ordine riportato nella
convocazione pubblicata sull’albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Schio alla
pagina “Bandi di concorso”.
6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI
Tutta l’area concorsuale verrà dotata di apposita segnaletica indicante la direzione di marcia, la
presenza dei servizi igienici, dei dispenser per l’igienizzazione delle mani. L’ampiezza della sala
individuata garantisce costantemente il rispetto della distanza interpersonale tra i componenti della
commissione, tra essi e i candidati e con il personale di supporto, per un numero massimo di 30
persone potenzialmente presenti.
7. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE
PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5 °C O ALTRA SINTOMATOLOGIA.
Per questa procedura concorsuale non viene prevista la presenza di personale sanitario qualificato.
8. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già
predisposto per la sede, sulla base delle normative vigenti.
9. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO
La fase di identificazione dei candidati - come sopra meglio descritto – e di ricevimento della
autodichiarazione - verrà gestita dai membri della commissione e/o da un addetto comunale in
aggiunta ai componenti della commissione giudicatrice, dotati di mascherine facciali (FFP2).
L’addetto comunale, terminata la fase di ricevimento e sistemazione dei candidati, potrà
abbandonare l’area concorsuale.
Le funzioni di vigilanza verranno svolte dai membri della commissione.
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10. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO
Il “Protocollo di svolgimento dei concorsi” adottato con ordinanza del Ministro della Salute del 25
maggio 2022 e del comune di Schio e il presente documento sono pubblicati nel sito web
comunale, sezione Amministrazione trasparente> Bandi di concorso.
Questo Piano Operativo viene, inoltre, trasmesso ai singoli candidati ammessi per posta
elettronica. I candidati verranno, altresì, informati di presentarsi nell’area concorsuale con
l’autodichiarazione, già compilata, come da modello allegato.
Per i membri della commissione, compreso il segretario verbalizzante e gli altri addetti comunali e
personale di vigilanza verrà effettuata apposita attività di formazione a cura del presidente della
commissione, nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove.
Schio, 4 agosto 2022

IL DIRIGENTE
dott.ssa Paola Pezzin
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Io sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ ( ___ ) il _________________________
residente a ________________________________________________________________ ( ___ )
in via __________________________________________________ n. ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR
n. 445/2000, sotto la mia responsabilità
DICHIARO


di non essere affetto dai 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



di non essere sottoposto 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;



di avere preso visione dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottati con ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, pubblicato in GU Serie Generale n.126 del
31-05-2022, e dal comune di Schio nonché del Piano operativo specifico della selezione, di essere a conoscenza di tutte le misure di prevenzione applicate che mi impegno ad osservare
senza alcuna eccezione.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici adottato con ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decretolegge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022.
Schio, ___________________

________________________________
firma

