
 

C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 

Protocollo Operativo per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica per 
assunzioni di personale tramite Centro per l’Impiego di nr. 1 operaio specializzato 
cat. B p.e. B1. 

Come noto dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 vengono dettate ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica del COVID-19. La norma rimanda l’individuazione delle modalità di 
svolgimento delle attività permesse a specifici protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle 
linee guida nazionali. 

 
In data 16 maggio la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato il documento 

20/81/CR01/COV19 denominato Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive. Tale documento è stato da ultimo recepito del DPCM 17 maggio 2020 con appro- 
vazione di linee guida per i diversi settori di riferimento delle attività. Con il decreto non sono state adotta- 
te linee guida specifiche per la gestione delle procedure di reclutamento del personale della pubblica ammi- 
nistrazione, pertanto per le procedure concorsuali e accesso al pubblico impiego tramite Centro per l’impiego  
è necessario individuare un protocollo che definisca delle linee guida operative, finalizzate a garantire il 
rispetto delle condizioni di sicurezza e minimizzare il rischio di contagio da COVI-19 durante lo svolgimento 
delle prove previste dalle procedure selettive. 

 
Con il presente documento si definisce pertanto il protocollo operativo per la gestione della 

procedura di selezione tramite Centro per l’impiego all’assunzione di nr. 1 “operaio specializzato cat. B, B1” 
risultato del recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da 
COVID-19 ai vari livelli di concertazione e competenza, in particolare delle indicazioni contenute nel: 

-  documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/81/CR01/COV19 di data 16 
maggio denominato Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive; 

- nel DPCM 17 maggio 2020; 
- dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il con- 

tenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 26/4/2020 dal 
Governo con le parti sociali. 
 

Il presente protocollo dovrà essere comunicato: 
- ai membri delle Commissioni di concorso; 
- ai membri del Comitato di vigilanza (se nominato) 
- ai candidati (mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente). 

 
Il presente protocollo è valido per la durata dell’emergenza sanitaria in corso, salvo che non 

intervengano fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento. 
Le seguenti linee guida vengono dettate per tutte le procedure selettive relative all’assunzione di personale 
nel Comune di Marano Lagunare tramite Centro per l’impiego (prove pratiche) 

 

 



INDICAZIONI OPERATIVE  

Le prove pratiche previste per le selezioni tramite Centro per l’impiego dovranno essere svolte garantendo: 

- Il distanziamento minimo di1,5 metro tra i membri della commissione; 

- Il distanziamento minimo di 2 metri tra il candidato e i membri della commissione; 

- Il distanziamento minimo di 2 metri tra i le eventuali persone che assistono alla prova; 

Utilizzo DPI: 
Nella gestione delle operazioni il personale addetto all’ identificazione e i membri della Commissione 

dovranno utilizzare guanti per maneggiare i documenti, indossare mascherine e provvedere con frequenza 
ad igienizzare le mani anche con i guanti. 

Durante tutta la durata della prova i candidati dovranno indossare la mascherina e procedere alle 
operazioni di igienizzazione delle mani richieste, mediante utilizzo degli appositi gel igienizzante messi a di- 
posizione. 

Il Presidente della Commissione avrà l’obbligo tassativo di sospendere o non avviare la prova 
d’esame qualora anche uno soltanto degli obblighi e delle regole indicate nel presente documento non 
fossero pienamente rispettate. 

 
Prove pratiche 

 Per le prove pratiche che richiedono l’utilizzo di attrezzature e macchinari il candidato dovrà indossare 
sotto i guanti antinfortunistici messi a disposizione i guanti monouso (dopo aver igienizzato le mani): 
- i relativi macchinari dovranno essere igienizzati prima dell’utilizzo da parte del candidato e a conclusione 

della prova; 
- per le prove pratiche di guida: 

• - mezzo di trasporto potranno salire i membri della Commissione e il candidato indossando la 
mascherina; 

• - la postazione di guida dovrà essere igienizzata prima della prova di ogni candidato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(da compilare giornalmente sullo stesso modello) 

 
 

Il sottoscritto    , nato il     
a  (  ), in qualità di candidato partecipante alla 
procudura selettiva tramite Centro per l’impiego per l’assunzione di nr. 1 “operaio specializzato 
cat. B, p.e. B1 nel Comune di Marano Lagunare” consapevole delle conseguenze penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 vigenti alla data 
odierna; 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19 

➢ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che 
provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 
➢ di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui delle Autorità e del “Protocollo Operativo 
per lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica per assunzioni di personale” di cui dichia- 
ra di aver preso visione; 
➢ di non avere, all’ingresso nella sede predisposta per l’espletamento della prova scritta, una 
temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali e di impegnarsi a segnalare tempestiva- 
mente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo. 

 
 

Marano Lagunare,    

  
         FIRMA 
        ____________________ 
 

Allegare copia di un documento di identità 


