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AVVISI DI SELEZIONE DEL PERSONALE AZIENDA SPECIALE 
SOCIALE VALLE BREMBANA 

  
PIANO OPERATIVO PREVENZIONE RISCHIO CONTAGIO 

COVID-19  
  

L’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana (ASSVB),  adotta il presente Piano per lo svolgimento 

delle selezioni pubbliche in oggetto, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle 

prove tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizione di sicurezza rispetto al rischio di 

contagio da COVID-19. In ottemperanza al contenuto del Protocollo del Dipartimento per la 

Funzione Pubblica del 15.4.20211, l’ASSVB adotta il presente Piano Operativo Specifico, al fine di 

garantire lo svolgimento delle prove selettive che si terranno in data 22.03.2022 a partire dalle ore 

8,30, con l’obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e 

sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto 

conto dell’attuale stato di emergenza da virus Covid-19. La prova orale si svolgerà presso la sede 

della Comunità Montana in Piazza Brembana, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti per il 

personale dipendente e per gli utenti. In relazione al numero dei candidati che saranno ammessi alla 

prova orale, si valuterà, eventualmente, di prevedere orari scaglionati per la loro presentazione.  

Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto 

nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 25239 del 15/04/2021. Resta 

fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

adottate dalla Comunità Montana attraverso gli appositi Protocolli per la tutela della sicurezza dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro.   

Il presente Piano contiene, pertanto, misure che seguono la logica della precauzione.  

  

AMBITO DI APPLICAZIONE  
Il presente protocollo si applica alla gestione ed esecuzione della selezione pubblica per la copertura 

di n. 1 posto di direttore, n. 4 posti di assistente sociale full time, n. 2 posti di assistente sociale part 

time, n. 1 posto di istruttore amministrativo part time, n. 1 posto di collaboratore amministrativo part 

time, n. 1 posto di collaboratore amministrativo full time.  

 

1 Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, convertito nella  

Legge 28 Maggio 2021 n. 76 (in G.U. 31/05/2021 n. 128), dispone che a partire dal 3 Maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive 
in presenza dei concorsi banditi dalla pubbliche amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630 e s.m.i. Per effetto di tale disposizione, in data 15/04/2021, il 

Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato con Prot. 25239 il “protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, validato dal C.T.S. nella 

seduta del 29/03/2021.   

  

COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 
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OBIETTIVI  
Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e, 

tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre la probabilità di contagio da COVID19, 

nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto 

affetto da Covid-19, la selezione sarà realizzata e gestita in modo da:  

a) Garantire, nel corso della prova, il rispetto del criterio di “distanza droplet” di almeno 2 m.;  

b) Garantire l’accesso agli spazi individuati per la prova programmando il numero di accessi 

contemporanei nel rispetto del criterio di “distanza droplet” e regolamentando i flussi e i percorsi 

in modalità di senso unico;  

c) Assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, i dispositivi di 

Protezione delle vie aeree;  

d) Garantire l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e 

sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle aree di pertinenza;  

e) Garantire il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati attraverso termoscanner 

che permettano la misurazione automatica;  

f) Evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove 

selettive in tutti gli ambienti interni ed esterni alla sede concorsuale.  

  

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE  
Essendo prevista un’unica prova orale, è stata programmata, un’unica sessione in data 22.03.2022 a 

partire dalle ore 9,00, e differenziando gli orari in funzione delle varie selezioni. Attraverso la 

pubblicazione del presente Piano specifico sul sito internet istituzionale, alla sezione dedicata alla 

selezione in oggetto, si provvederà ad informare i candidati delle misure adottate invitando gli stessi 

a porre particolare attenzione ai comportamenti che dovranno essere tenuti durante tutta la procedura.  

Tutti i candidati che si presenteranno dovranno tenere i seguenti comportamenti:  

1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare e con riserva di valutazione);  

2) Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) Temperatura superiore a 37,5°C;  

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;  

oppure, in caso di sussistenza di uno o più sintomi riconducibili alla patologia Covid-19, presentarsi 

con un tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 48 ore precedenti alla prova concorsuale, 

con esito negativo, da esibire in aggiunta alla Certificazione Verde Covid-19 di cui al successivo 

punto n. 4;  

3) Non presentarsi alla sede concorsuale se affetti da Covid-19 o se sottoposti alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione contro il contagio Covid-19;  

4) Presentare all’atto d’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione Verde Covid-19 (EU 

Digital Covid Certificate), di cui al D. L. n. 52 del 22.4.2021 e s.m.i., cioè green-pass base, da esibire 

nelle forme di legge, cioè su supporto cartaceo oppure digitale, unitamente ad un documento di 

identità, ai fini della verifica;   
5) Indossare obbligatoriamente, al momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, al 

termine delle prove, la mascherina facciale filtrante FFP2 messa a disposizione dall’Ente e fornita 

contestualmente all’ingresso. Eventuali mascherine di qualsiasi tipo indossate dai candidati al 
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momento dell’accesso dovranno essere sostituite con quelle fornite dall’Ente, contestualmente 

all’ingresso.  

Gli obblighi di cui ai punti n. 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione il cui modulo viene 

messo a disposizione dall’Amministrazione e allegato al presente Piano, da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora una o più delle suindicate condizioni, non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione di cui sopra e/o la Certificazione 

Verde Covid-19 (Green-pass) non risulti valida, verrà 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 a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile 

al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale, indipendentemente dalla 

disponibilità dell’area pre-triage che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia 

riconducibili al Covid19 insorti durante la prova concorsuale. Rispetto al punto 5), si precisa 

ulteriormente che tutti i candidati devono presentarsi muniti di Dispositivi di Protezione delle vie 

aeree in quanto nell’area antistante l’ingresso, pur se all’aperto, può verificarsi assembramento di 

persone. All’arrivo, un addetto fornirà a ciascun candidato una mascherina facciale filtrante FFP2 

che dovrà essere obbligatoriamente indossata prima di accedere all’area concorsuale e mantenuta 

indosso fino all’uscita, al termine della prova. L’Amministrazione rende disponibile un congruo 

numero di mascherine che tiene conto anche di eventuali necessità di sostituzione in corso di 

permanenza all’interno dell’area concorsuale. Ciascun candidato deve indossare obbligatoriamente 

ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione: in caso di rifiuto non potrà 

partecipare alla prova. L’Amministrazione fornirà indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca) e sulle modalità di smaltimento che avverrà all’atto 

dell’uscita dall’area concorsuale, dove i candidati troveranno un apposito contenitore per i rifiuti 

indifferenziati. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale, l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e/o mascherine di comunità in possesso del candidato.  

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 

componenti della Commissione esaminatrice saranno muniti di mascherine facciali filtranti FFP2. 

Non si ritiene necessario l’uso di guanti per il personale addetto all’identificazione dei candidati, 

bensì una frequente e accurata igienizzazione delle mani. Il personale addetto alle varie attività 

concorsuali e i membri della Commissione esaminatrice devono presentare all’atto d’ingresso 

nell’area concorsuale la certificazione verde Covid-19 (EU Digital Covid Certificate), nota anche 

come green-pass, da esibire nelle forme di legge, cioè su supporto cartaceo oppure digitale, 

unitamente ad un documento di identità, ai fini della verifica. La temperatura corporea verrà rilevata 

al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner che permette 

la misurazione automatica. I candidati, nel rispetto del criterio di “distanza droplet”, verranno fatti 

accedere uno alla volta nell’atrio d’ingresso della sala assembleare, sarà acquista l’autodichiarazione 

sopra richiamata, sarà effettuata l’identificazione mediante visione dei documenti di identità e sarà 

fornita la mascherina FFP2 da indossare nell’area concorsuale. I flussi e i percorsi di accesso in 

ingresso nell’area concorsuale e nell’area di transito per la registrazione e in uscita vengono 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, con affissione di apposita cartellonistica 

verticale di carattere informativo e prescrittivo. A seguito della registrazione, a ciascun candidato, su 

indicazione degli addetti alla vigilanza e all’organizzazione della prova concorsuale e seguendo la 

cartellonistica, sarà indicata la postazione dove effettuare la prova, all’interno dell’aula concorsuale: 

tale postazione non potrà essere cambiata per l’intera durata della prova.   

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

sono disponibili i dispenser con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.  

I candidati che accedono all’area concorsuale e che accedono ai servizi igienici, devono utilizzare il 

dispenser per igienizzare le mani prima di accedere. L’accesso ai servizi igienici avverrà, in caso di 

necessità, prima dell’inizio della prova concorsuale, un candidato alla volta fino ad esaurimento dei 

richiedenti.  
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In ogni caso deve essere sempre mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri in ogni 

situazione.  

Presso le postazioni di identificazione, nell’atrio di ingresso, sarà posizionato il dispenser di soluzione 

idralcolica per l’igienizzazione delle mani: i candidati saranno invitati dall’operatore ad igienizzare 

le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione del materiale 

concorsuale. Le operazioni di riconoscimento avranno la durata strettamente necessaria per 

identificare ciascuno dei candidati che accedono alla prova. Sarà garantita l’identificazione prioritaria 

delle candidate in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti 

tempi aggiuntivi. I candidati sono invitati a moderare il tono della voce, evitando volumi alti e toni 

concitati anche al fine di evitare la diffusione del droplet. I percorsi di ingresso e uscita sono separati 

e correttamente identificati.  

  

REQUISITI DELL’AULA CONCORSUALE  
La prova selettiva in oggetto si svolgerà nel Comune di Piazza Brembana in Via don Angelo Tondini 

n. 16 presso la Sala Assembleare per quanto riguarda la selezione del Direttore e delle figure di 

Assistente Sociale, e presso i locali posti al piano interrato per le selezioni afferenti le selezioni del 

personale amministrativo di categoria B e C. Detti locali dispongo:  

- Di un’adeguata viabilità e trasporto pubblico locale;  

- Di ingresso e uscita separati per evitare flussi di percorrenza opposti e con rischio di 

assembramento; - di adeguati parcheggi nelle vicinanze, anche per eventuali portatori di handicap;  

- di una sufficiente area interna, molto ampia, che consente un accentuato distanziamento delle 

postazioni, con adeguata aerazione naturale;  

- disponibilità di un locale interno, dove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi 

insorti nel corso delle prove), raggiungibile direttamente dalla sala concorsuale ma distinto da 

questa, anche per garantire la privacy del soggetto a rischio.  

  

REQUISITI DIMENSIONALI DELL’AULA CONCORSUALE  
La sala assembleare ha una superficie circa 70 mq. che, al netto della zona riservata alla 

Commissione, consente di collocare n. 25 postazioni a sedere per i candidati, mantenendo le adeguate 

distanze interpersonali. La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila, così da garantire 

uno riempimento e uno svuotamento ordinato all’inizio e al termine della prova concorsuale. I 

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

periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna degli elaborati finché non 

siano autorizzati all’uscita. I candidati saranno invitati all’uscita singolarmente in tempi distanziati 

tra loro al fine di evitare assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsuale 

verrà gestita scaglionando, in maniera ordinata, le file e invitando all’uscita i singoli candidati 

progressivamente. Verrà data precedenza alle donne in stato di gravidanza e ai candidati con disabilità 

ove presenti. In ogni caso sarà sempre osservato il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 

in ogni fase. Inoltre, l’aula concorsuale ha:  

- Pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

- Servizi igienici accessibili dall’aula, che saranno identificati e indicati con apposita 

cartellonistica e segnaletica;  

- Un elevato livello di aerazione naturale; una volumetria minima di ricambio d’aria per 

candidato.  

  

SVOLGIMENTO DELLA PROVA  
Le modalità di svolgimento della prova scritta e la tempistica verranno descritte ai candidati dalla 

Commissione e si svolgerà per il tempo massimo di un’ora.  

Per l’intera durata della prova, i candidati:   
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- Dovranno obbligatoriamente mantenere indosso la mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione; 

- Non potranno consumare alimenti, né bevande;  

Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di mascherina facciale filtrante FFP2, 

potranno circolare tra le sedute dei candidati, tra le file, mantenendosi sempre e comunque a distanza 

superiore ad 1 metro da ciascuno.  

  

PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL’AREA CONCORSUALE  
Nell’area concorsuale verrà assicurata:  

- La sanificazione preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, valida per l’intera 

durata della sessione giornaliera;  

- La pulizia preliminare e a fine prova;  

- La disinfezione prima della prova, dell’aula concorsuale e delle postazioni dei candidati, degli 

ambienti degli arredi, delle maniglie e di ogni oggetto che può essere oggetto di contatto funzionale; 

- La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici verrà effettuata con personale 

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno dei servizi sarà sempre 

garantito sapone liquido, gel igienizzante per le mani, salviette monouso per asciugarsi con apposito 

contenitore dei rifiuti chiuso con apertura a pedale.  

  

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 prima di accedere alle aree destinate allo svolgimento del concorso, effettuano una 

adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione delle vie aeree (mascherina 

FFP2) che dovrà essere mantenuto indosso durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le 

medesime cautele trovano applicazione per i componenti della Commissione esaminatrice. Il 

personale addetto all’organizzazione della prova concorsuale e i membri della Commissione 

esaminatrice saranno formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.  

  

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE – 
COMUNICAZIONI AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Il presente Piano Operativo, ed i relativi allegati, viene reso disponibile, sulla pagina web dedicata 

alla procedura selettiva entro 5 giorni dallo svolgimento della prova.  

  

Piazza Brembana 17 marzo 2022 

 
 

Il Presidente 
 

L’Amministratore Unico A.S.S.V.B. 

Lobati Jonathan Brignoli Lucio 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 
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CARTELLONISTICA PER L'AREA CONCORSUALE 

 

 

MANTENERE 

LA DISTANZA 

Dl 2 METRI 

TRA UNA PERSONA E 

L'ALTRA 
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EVITARE 

VOLUMI ALTI  

E TONI CONCITATI 
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CARTELLONISTICA POSTAZIONE DISTRIBUZIONE MASCHERINA 

COME INDOSSARE 

LA MASCHERINA 
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CARTELLONISTICA IGIENIZZANTE
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CARTELLO COME LAVARSI LE MANI 
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CARTELLONISTICA ORIZZONTALE POSTAZIONE 
(MISURAZIONE FEBBRE,CAMBIO MASCHERINA, IDENTIFICAZIONE CANDIDATO) 
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AUTODICHIARAZIONE CANDIDATI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato il ________________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________ (_______) Via __________________________________ 

identificato a mezzo__________________________________________ nr. _________________________ 

rilasciato da _______________________________________- in data ______________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di 

atti falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 

 

o 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;  

o di non presentare alcuno di questi sintomi: 

temperatura superiore a 37,50C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; 

perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola; 

 

DICHIARO INOLTRE 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

LUOGO 

DATA 

FIRMA 
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PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE  

 

 

                PLANIMETRIA AULA CONCORSUALE 

              Pianta Piano RIALZATO 

INGRESSO 

USCITA 

STANZA ISOLAMENTO 

IDENTIFICAZION

W
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