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Comune di: VALLEFIORITA (CZ) 

 

 

 

 

Oggetto: Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico per vigili 

urbani in presenza. 

 

 

 

Sede concorso: “FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS” nella EX 

AREA SIR DIPARTTIMENTO 15 nel comune di LAMEZIA TERME (CZ) 

Data concorso: 27 maggio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

 

 

Aggiornamento del 23/05/2022  
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PREMESSA 

Il dirigente dell’area servizio affari generali del Comune di VALLEFIORITA, nella persona del dott. 

TONINO LAUGELLI, con determina n. 191 dl 14/04/2022 ha dato incarico alla società OBIETTIVO 

SICUREZZA con sede in Catanzaro alla Via Ferruccio Fregola 3 di predisporre di un servizio di 

logistica e di allestimento finalizzato a garantire lo svolgimento del concorso per vigili urbani in 

presenza. 

 

 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

L’obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative di carattere generale che 

rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida per lo svolgimento delle prove 

concorsuali che, a tutela della validità della selezione e dell’uguaglianza di trattamento, si 

svolgono in “presenza”. 

Le indicazioni tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da 

SARSCoV-2 e sull’impatto nella comunità dalla fine dello stato di emergenza sanitaria del 

30/04/2022. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure per il 

suo contenimento. Si raccomandano le seguenti misure: 

• il rispetto di requisiti minimi delle aule, riferiti alla superficie, al livello di areazione, alle 

caratteristiche dei servizi igienici; 

• la raccomandazione per gli operatori di vigilanza per gli addetti all’organizzazione per i 

candidati e per i componenti della commissione esaminatrice di indossare facciali filtranti 

FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 

• la sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza prima e dopo lo 

svolgimento di ogni singola sessione di concorso; 

• l’apposizione di segnaletica e cartellonistica che regolamenta: 

o il corretto lavaggio delle mani, in prossimità dei dispenser e dei servizi igienici; 

o il corretto uso delle mascherine sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento; 

• disponibilità di un locale autonomo e isolato ove accogliere e isolare eventuali soggetti 

sintomatici, con sintomi insorti nel corso delle prove concorsuali, raggiungibile attraverso un 

percorso separato ed isolato da quello diretto alle aule concorso, per evitare la diffusione del 

contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, nonché della necessità di garantire 
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l’accoglienza e l’isolamento dei già menzionati soggetti. 

 

 

SEDE CONCORSUALE 

Il Comune di VALLEFIORITA (CZ) per lo svolgimento del concorso a vigili urbani ha disposto che le 

prove concorsuali siano svolte presso i locali della “FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS” 

nella EX AREA SIR DIPARTIMENTO 15 nel comune di LAMEZIA TERME (CZ). 

I locali della “FONDAZIONE MEDITERENEA TERINA ONLUS” rispettano i requisiti sopra descritti. 

 

Come evidenziata nell’allegata planimetria, all’ingresso dell’edificio sarà previsto uno o più 

dispenser per la sanificazione delle mani. 

 

 

PERSONALE PREVISTO 

Per lo svolgimento del concorso viene messo a disposizione da parte dell’organizzazione il 

seguente personale: 

• 3 assistenti di OBIETTIVO SICUREZZA SRL; 

• 1 vigilante della FONDAZIONE MEDITERRANEA TERINA ONLUS 

• 1 autoambulanza con personale sanitario. 
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COMPITI 

Il suddetto personale svolgerà i seguenti compiti: 

o indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 

o vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto 

descritte. 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti coloro che saranno impegnati nelle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, 

addetti alle pulizie, commissari, assistenti, vigilanti etc.) devono astenersi nel presentarsi 

presso la sede concorsuale: 

• quando la temperatura corporea sia superiore a 37.5°C; 

• quando hanno i seguenti sintomi: 

− 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. 

Se si è in auto sorveglianza per i 10 giorni, come previsto dalle disposizioni sanitarie, a seguito di 

contatto con persone positive al COVID-19, vige l’obbligo di indossare le mascherine di protezione 

facciale del tipo FFP2/3. 

Per tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni concorsuale è raccomandato l’uso dei 

dispositivi di protezione facciale (mascherine FFP2/3 o sanitarie). 

Tutti devono: 

• indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina di protezione 

facciale FFP2/3) coprendo naso e bocca; 

• procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in sede; 

• sostare negli spazi comuni per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 

concorso; 

• lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti o in alternativa 
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procedere frequentemente alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico a 

disposizione o personale; 

• evitare le strette di mano; 

• starnutire o tossire sul gomito; 

• toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso e la bocca. 

 

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

I candidati attenderanno l’apertura dell’inizio delle operazioni di registrazione nel parcheggio 

della struttura. 

Uno alla volta, all’ingresso dell’edificio dovranno sanificarsi le mani presso gli appositi dispenser 

e recarsi alla reception per la registrazione. 

Al termine della registrazione i candidati si recheranno nell’aula della prova prendendo posto ai 

tavolini già predisposti. 

Ai candidati è raccomandato di evitare assembramenti. 

Il percorso di accesso alle aule, chiaramente definito ed individuato con apposita segnaletica, 

dovrà essere costantemente presidiato da personale dedicato (vigilanti/assistenti). 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

• sono presenti nella sede concorsuale un numero adeguato di servizi igienici ad uso dei 

candidati e dotati di cestino, sapone, asciugamano usa e getta e gel igienizzante; 

• la Commissione esaminatrice valuta la possibilità di consentire ai candidati di utilizzare i 

servizi igienici, in base anche alla durata della prova stessa; 

• il personale di vigilanza (vigilanti/assistenti) verificheranno che nei servizi igienici e corridoio 

non si creino assembramenti; 

• se la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici, dovrà assicurare che non 

si formino assembramenti; 

• i servizi igienici saranno presidiati al fine del rispetto delle presenti prescrizioni. 

 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Il personale dell’ente ospitante assicurerà la sanificazione iniziale, prima dell’avvio delle attività 

e finale alla conclusione delle operazioni concorsuali. 
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PROVE D’ESAME  

• ai componenti della Commissione ed ai candidati è raccomandato l’utilizzo di mascherina 

di protezione facciale (FFP2/3 o sanitaria); 

• il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da 

utilizzare frequentemente per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo 

minimo 70% per disinfettare la superficie del tavolo maggiormente toccata e su cui sono 

appoggiati i documenti di riconoscimento. 

 

 

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19 

Se durante lo svolgimento del concorso un candidato dovesse presentare una temperatura 

superiore alla soglia dei 37,5 C° o avere sintomi di raffreddore tosse, ecc., dovrà avvisare i 

componenti della commissione senza lasciare il posto. 

La Commissione autorizzerà l’accesso nell’aula del personale sanitario presente nella postazione 

dell’autombulanza, i quali utilizzando le dovute procedure sanitarie, provvederanno trasferire il 

candidato presso la postazione sanitaria collocata all’esterno della sede concorsuale.  

L'aula frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovrà essere sanificata in via straordinaria 

in applicazione alle indicazioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

La Commissione potrà autorizzare la sospensione temporanea della prova di esame fino al termine 

delle operazioni di sanificazione dell’aula e della postazione del candidato con caso sospetto di 

COVID-19. 

I candidati dovranno, seguendo le indicazioni impartite dalla Commissione abbandonare l’aula e 

recarsi nel parcheggio della struttura concorsuale. 

Al termine della sanificazione la Commissione autorizzerà l’ingresso dei candidati, i quali si 

recheranno alla reception per la nuova registrazione. 

 

INFORMAZIONE 

Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale verrà informato sui rischi prevedibili e sulle 

misure da osservare per prevenire il rischio di contagio. 

 

ALLEGATI: 

• Planimetria della struttura 


