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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1

ESPERTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONTABILI
Categoria C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
da assegnare al Comune di Argenta
(avviso prot.n. U.0012866 del 02/05/2022)
PIANO OPERATIVO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
DEL 20/06/2022
E PROVA ORALE DEL 23/06/2022
EMERGENZA COVID-19

INTEGRAZIONE/RETTIFICA
PROT. GEN. UNIONE N. U.0016338 DEL 31/05/2022

Alla luce dell’emanazione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal
Ministero della Salute con ordinanza del 25 maggio 2022, con il presente avviso si provvede ad
integrare/rettificare il precedente Piano Operativo PROT. GEN. UNIONE N. U.0016338 del
31/05/2022 di cui alla selezione in oggetto, conformemente alle nuove disposizioni.
I candidati sono preventivamente informati delle misure adottate con il presente piano,
mediante pubblicazione del medesimo e dei suoi allegati sul sito web dell'Unione dei Comuni
valli
e
Delizie,
all'indirizzo
www.unionevalliedelizie.fe.it,
(sezione
Amministrazione
trasparente/bandi di concorso), la cui consultazione è a cura dei candidati come previsto dal
bando di concorso.

PREMESSA
Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, il D. L.1° aprile 2021, n. 44, all’art. 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio
2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con
ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del Decreto Legge n. 36/2022, è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici”, adeguato rispetto alla normativa vigente, che
sostituisce il precedente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15/04/2021.
In ottemperanza al contenuto del nuovo protocollo sopra richiamato, si provvede a
rettificare ed integrare il precedente Piano Operativo di cui al prot. Gen. Unione n. U. 0016338
del 31/05/2022 e adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo
svolgimento della prova scritta relativa alla procedura concorsuale di ESPERTO ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE CONTABILI Categoria C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da
assegnare
al
Comune
di
Argenta,
che
si
terrà
in
data

20/06/2022, nonché della prova orale che si terrà in data 23/06/2022, con l'obiettivo di
fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei
candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto
dell’attuale situazione epidemiologica da virus Covid-19.
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di
contenimento e gestione della situazione epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del
25/05/2022 (allegato 1).
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus
Covid- 19 adottate dall'Ente attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei
lavoratori negli ambienti di lavoro come da allegati al Piano Operativo (prot.0016338/2022).
In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed
evacuazione comunale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente già
allegati al Piano Operativo (prot.0016338/2022).
Si conferma quanto indicato nel Piano Operativo (prot.0016338/2022) individuando:
-la sede di effettuazione della prova scritta, prevista nella giornata del 20/06/2022 alle ore
10,00 il TEATRO DEI FLUTTUANTI sito in via Pace n. 2 ad Argenta (Fe).
-la sede di effettuazione della prova orale, prevista per il
23/06/2022 LA SALA
CONSIGLIARE - RESIDENZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ARGENTA, PIAZZA
GARIBALDI, 1 a ARGENTA (FE).
Si comunica che alla luce delle nuove disposizioni di cui al Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici approvato dal Ministero della Salute con ordinanza del 25 maggio 2022, per
ogni prova si applica quanto segue:
di esame per l’accesso all’area concorsuale;
orsuale, i candidati, che devono presentarsi da soli,
ricevono la mascherina FFP2 fornita dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie, con l’invito di
indossarla al posto della propria mascherina. Il candidato viene informato dal personale
addetto alla vigilanza del corretto utilizzo (copertura delle vie aeree, naso e bocca) e del fatto
che
l’uso
della
mascherina
fornita
dall’Unione
dei
Comuni
Valli
e
Delizie
è obbligatorio: in caso di rifiuto il candidato non può partecipare alla prova; non è consentito in
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di
comunità in possesso del candidato;
dotata di apposito divisore in plexiglass con una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato;
indossano facciali filtranti FFP2 e si igienizzeranno frequentemente le mani;
operazioni di identificazione;
commissione)rispettare il criterio della distanza interpersonale in ogni fase della procedura
concorsuale;
in modalità a senso unico; nell’area concorsuale e nell’aula concorso è collocata a vista la
planimetria dell’area concorsuale, la planimetria dell’aula concorso, con l’indicazione della
disposizione dei posti (già allegata al precedente piano operativo e che si intende confermata);
già
muniti del foglio di autodichiarazione allegato al presente (allegato 2- che sostituisce il
modulo allegato al precedente piano prot.0016338/2022), compilato e firmato e del
documento di identità. Qualora il candidato avesse necessità di utilizzare una penna fornita
dall’amministrazione, tale penna è monouso. Sono invitati a disinfettarsi le mani. Se tali
adempimenti preliminari risultano regolari, il candidato è invitato ad accomodarsi nell’aula
concorso in uno dei posti preventivamente individuati;
i candidato ritirerà la
busta contenente il materiale per lo svolgimento della prova. Le indicazioni relative al materiale

consegnato verranno date dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova; i
candidati in attesa di svolgere la prova rimarranno seduti in Aula in postazioni a
distanza come da Protocollo; dopo l’identificazione non è consentito spostarsi all’interno
dell’Aula Concorso. I candidati dovranno rimanere seduti nel posto assegnato ed
opportunamente indicato dal personale di vigilanza. Chi avesse necessità di recarsi ai servizi
igienici, dovrà segnalarlo, al personale addetto alla vigilanza, alzando la mano e rimanendo
seduto. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito uno alla volta su indicazione del personale
di vigilanza;
i locali verranno arieggiati tenendo aperte finestre/porta-finestre;
fornita dall’amministrazione; è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui
i candidati dovranno munirsi preventivamente;
Al termine della prova scritta i candidati dovranno rimanere seduti ed aspettare le operazioni
conclusive ed il ritiro del materiale della prova; Le operazioni di uscita dall’Aula Concorso e di
deflusso dei candidati sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i
candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Sarà garantito il prioritario deflusso
delle donne in stato di gravidanza e dei candidati in condizione di disabilità;
PERSONALE DI VIGILANZA adeguatamente formato: sono previsti n. 2 addetti alla vigilanza
fino all’arrivo della commissione esaminatrice.
In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la
necessità di evacuazione, parziale o totale, dell’immobile, si evidenzia che le planimetrie del
piano di evacuazione, con l’indicazione delle vie di fuga sono affisse nei corridoi prospicienti le
stanze dell’area concorsuale.
La sottoscritta Elena Bertarelli, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari
Generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla
legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni costitutive di certificazioni, la piena
ed incondizionata conformità del presente piano alle prescrizioni contenute nel protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Ministero della Salute con ordinanza del 25
maggio 2022 e che tale piano è pubblicato nel sito istituzionale al seguente link:
https://www.unionevalliedelizie.fe.it/11/76/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Si specifica inoltre che non è più previsto l’invio di apposita dichiarazione al Dipartimento per la
funzione pubblica entro i 5 giorni prima dell’avvio della prova.
Portomaggiore, 16/06/2022
Il Dirigente del Settore Risorse umane ed
AA.GG.
Elena Bertarelli
f.to digitalmente
Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’ART. 21 del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione Valli e Delizie.
ALLEGATI:

1) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Ministero della Salute con ordinanza del 25 maggio 2022;
2) Autocertificazione prodotta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

