
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C1, A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO – RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE

FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

Visto il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi
dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021; 

Vista  la  legge  n.  28  maggio  2021,  n.  76  (pubblicata  sulla  G.U.  n.  128  del  31  maggio  2021)  di  conversione,  con
modificazioni,  del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il  contenimento dell'epidemia da
COVID-19,  in  materia  di  vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi  pubblici,  in  particolare  l’art.  10
riguardante nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi pubblici, con l’intento di semplificare e ridurre i tempi
per il reclutamento del personale;

Vista la legge di conversione n. 76/2021, che ha stabilito che fino al permanere dello stato di emergenza, il cui termine
è prorogato al 31/07/2021, dalla quale si evince che le procedure concorsuali già bandite alla data del 1° aprile 2021 e
per le quali non sia già stata svolta l’attività , possono continuare ad applicarsi le previgenti modalità; 

Visto l’art 10 comma 9 della L.76/2021 il quale prevede che dal 3 maggio 2021 e' 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;

Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex
O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo
2021,  finalizzato  a  disciplinare  le  modalità  di  organizzazione e  gestione delle  prove selettive,  per  consentirne  lo
svolgimento  in  presenza  in  condizioni  di  massima  sicurezza  rispetto  al  contagio  da  Covid-19,  e  inoltrato  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  (DPF-0025239-P-15/04/20121)  alle
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001;

Visto  il  D.L.  n.  105  del  23/07/2021,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  16  settembre  2021,  n.  126  (in  G.U.
18/09/2021, n. 224) con il quale è stato stabilito il permanere dello stato di emergenza fino al 31/12/2021. Inoltre, è
stato  stabilito  che a  partire dal  6  agosto  2021 è obbligatorio  il  possesso del  Green Pass  di  cui  al  D.L.  n.  52  del
22/04/2021 convertito in L. n. 87 del 17/06/2021  per la partecipazione ai concorsi pubblici;
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Per quanto sopra esposto  si approva il seguente Piano Operativo Specifico per l’espletamento della prova di efficienza
fisica del  concorso pubblico  per  soli  esami per  il  reclutamento a  tempo pieno e indeterminato di  n.  1   unità di
personale nel profilo professionale di Istruttore amministrativo Cat. C1:

1. RINVIO ALLE NORME DEL PROTOCOLLO:

Tutte le  disposizioni  contenute  nel  protocollo  dovranno  essere  scrupolosamente  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 di efficienza fisica avrà luogo nella giornata di:

- Mercoledì 3 novembre, a partire dalle ore 08,30, presso la pista ciclabile sita in Sant’Antioco, loc. inizio pista ciclabile
nei pressi del Faro, sulla S.S. 126,  è previsto lo svolgimento della prova di efficienza fisica;

3. NUMERO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO:

Il numero dei candidati ammessi alla prova fisica è inferiore a quello previsto dall’articolo 1, comma 10, lettera z) del
dpcm 14 gennaio 2021. I candidati son n. 21, quindi, è prevista una sola sessione di prova.

4. REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI:

La prova fisica si terrà all’aperto presso  la pista ciclabile sita in Sant’Antioco, loc. inizio pista ciclabile nei pressi del
Faro, sulla S.S. 126. Gli ampi spazi a disposizione consentono una gestione della prova nel pieno rispetto delle misure
sul distanziamento, attraverso una distinzione delle aree di accreditamento, effettuazione della prova, riscaldamento
muscolare e attesa per l’arrivo del proprio turno. Una volta effettuate le operazioni di accreditamento, i candidati
verranno suddivisi in due gruppi, al fine di consentire uno svolgimento ancora più ordinato delle operazioni.

Durante tutte le fasi concorsuali, i candidati, i membri della commissione e il personale addetto dovranno indossare le
mascherine in dotazione, fornite dal comune.

5. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA

All’ingresso dell’area individuata, prima della procedura di identificazione, il candidato è sottoposto alla misurazione
della temperatura tramite termo scanner o termometro ad infrarossi con puntatore laser. Qualora la temperatura
rilevata risulti essere maggiore di 37.5 °C, al candidato verrà precluso l'accesso e questi sarà invitato a recarsi presso il
proprio domicilio ed a contattare il  medico curante.  L’invito ad allontanarsi  dall’area concorsuale verrà rivolto al
candidato nel rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto. Nel caso in cui il valore rilevato della temperatura
corporea  risulti  conforme  alle  vigenti  disposizioni,  il  candidato,  verrà  invitato  all'igienizzazione  delle  mani,  con
soluzione idroalcolica messa a disposizione tramite dispenser, posto in prossimità del varco di ingresso per l’area
adibita allo svolgimento della prova di efficienza fisica.
La procedura di  identificazione dei  candidati verrà effettuata da un dipendente del  Comune di  Sant’Antioco o da
Agente  di  polizia  locale.  La  misurazione  della  temperatura,  la  consegna  dei  facciali  filtranti  FFP2  e  la  fase  di
igienizzazione della mani da parte dei candidati sarà curata da una unità di personale dipendente del  Comune. I
candidati verranno fatti posizionare nelle apposite postazioni loro dedicate e precedentemente individuate, 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 si provvede con consegna della fotocopia del
nuovo  documento.  L'auto  dichiarazione  (allegata  al  presente  atto)  dovrà  essere  compilata  precedentemente  dai
candidati e consegnata al personale addetto durante la fase di identificazione unitamente all’esibizione del green pass
e alla consegna del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica. La documentazione verrà poi consegnata
al  Segretario  della  Commissione esaminatrice.  Per  le  operazioni  di  identificazione,  l’Ente  rende disponibili  penne
monouso per i canditati.
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Durante le prove, i candidati potranno sostare nell’area che verrà appositamente indicata e comunque all’aperto e in
caso di maltempo non si terrà la prova fisica, che verrà rinviata a successiva data. 

6. REQUISITI  DI  ACCESSO,  POSIZIONAMENTO DEI  CANDIDATI  E  DEFLUSSO,  NONCHÉ SVOLGIMENTO DELLE
PROVE:

I candidati saranno divisi in due gruppi e ammessi alla prova fisica uno alla volta, avendo già indossato la mascherina
chirurgica messa a disposizione dal comune. All’ingresso della prova fisica sarà presente un addetto comunale che
indicherà i posti, segnati in precedenza, dove,  eventualmente, è possibile sedersi. Data la brevità della prova fisica
(massimo 10 minuti) durante la stessa non viene prevista la possibilità di utilizzare i servizi igienici. Il deflusso verrà
gestito  dai  componenti  della  commissione  in  modo  ordinato  e  scaglionato,  secondo  la  segnaletica  predisposta.
L’ampiezza dell’area all’aperto individuata garantisce costantemente il rispetto della distanza interpersonale (distanza
Droplet) tra i componenti della commissione, tra essi e i candidati presenti, e tra i candidati. 

7. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI:

Tutta l’area Concorsuale relativa alle prova di efficienza fisica verrà dotata di apposita segnaletica indicante la l’area di
svolgimento della stessa, con la presenza dei dispenser per l’igienizzazione delle mani. A supporto dei candidati viene
prevista la presenza di un addetto comunale e di un Agente di Polizia locale che svolgerà anche i compiti di vigilanza
durante lo svolgimento della prova. 

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE PRESENTINO UNA TEMPE-
RATURA SUPERIORE AI 37,5° C O ALTRA SINTOMATOLOLOGIA.

Per questa procedura concorsuale viene prevista, eventualmente, la presenza di personale sanitario qualificato. 

9. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto per la
sede Piazzetta Italo Diana n. 1, Sant’Antioco, sulla base delle normative vigenti.

10. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO:

Per  la fase  di  identificazione dei  candidati -  semplificata  come sopra meglio  descritto –  verifica del  green pass  ,
consegna dei certificati di idoneità all’attività sportiva non agonistica, e della autodichiarazione potrà essere prevista la
presenza di n. due addetti comunali, dotati di mascherine facciali (FFP2). Un addetto comunale potrà essere presente
nell’area di svolgimento della prova di efficienza fisica, assieme con un Agente della Polizia locale. Gli addetti comunali,
terminata la fase di ricevimento e sistemazione dei candidati, potranno abbandonare l’area concorsuale.

Le funzioni di vigilanza verranno svolte dai membri della commissione e da Agenti di P.L., present i anche durante la
prova.

11. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO:

Il protocollo del Dipartimento Funzione pubblica viene pubblicato nel sito  web comunale, sezione  Amministrazione
trasparente> Bandi di concorso, dalla data del  29  ottobre 2021, assieme al presente documento che viene, inoltre,
trasmesso ai singoli candidati ammessi per posta elettronica. I  candidati verranno, altresì, informati di presentarsi
nell’area concorsuale con l’autodichiarazione di cui al  Paragrafo 3 del protocollo, già compilata, come da modello
allegato, con il green pass, e con il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

Per i  membri  della commissione,  compreso il  segretario verbalizzante e gli  altri  addetti comunale e personale di
vigilanza verrà effettuata apposita attività di formazione a cura del presidente della commissione, nei giorni precedenti
lo svolgimento delle prove.

Il presente avviso, pubblicato nella Sezione  Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso  e sul sito internet del
Comune di Sant’Antioco www.comune.santantioco.ca.it  ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i

http://www.comune.santantioco.ca.it/
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candidati ammessi.  Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica selezione è possibile  inoltrare
apposita  mail  a  personale@comune.santantioco.ca.it o  contattare  l’ufficio  ai  nn.  07818030213  –  07818030237  –
07818030223.

Sant’Antioco, 29 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

mailto:personale@comune.santantioco.ca.it
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la  Sottoscritto/__________________________________________________________________________________

nato a _____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a ______________________ (_____)

in __________________________________n° _____ , 

in qualità di candidato al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di
personale nel profilo professionale di Esecutore amministrativo, cat. B1,
Visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” attualmente vigente,  esaminato e validato dal Comitato
Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021 e il Piano Operativo Specifico adottato dal Comune di Sant’Antioco
per la procedura relativa al pubblico concorso per il reclutamento di n. 3  unità di personale nel profilo professionale di
Esecutore amministrativo , cat. B1;
Consapevole  che  in  caso  di  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e di quanto prescritto dall’art. 76 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché delle
relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
2. di non essere affetto da uno o più dei 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. 
3.  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;
4. Di non essere, per quanto di propria conoscenza, positivo al SARS-CoV-2 .
5. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute Protocollo per lo svolgimento dei
pubblici concorsi  esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come
modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021, finalizzato a disciplinare le modalità
di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima
sicurezza rispetto al contagio da Covid-19,  inoltrato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione pubblica (DPF-0025239-P-15/04/20121) alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs
165/2001,  e del Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale finalizzato al contrasto e il contenimento virus
SARS-CoV-2 adottato dal Comune di Sant’Antioco, pubblicato in formato elettronico nella Sezione  Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso e sul sito internet del Comune di Sant’Antioco www.comune.santantioco.ca.it .
Autorizzo al trattamento dei dati personali.

Luogo, data________________________________ Firma __________________________________

Allega: fotocopia documento d’identità valido

http://www.comune.santantioco.ca.it/

