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1.

PREMESSA

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19 ha
reso necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato, nella cosiddetta fase 1
dell'emergenza, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
all’impiego in tutte le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 5,
del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Il periodo di sospensione
è terminato il 15 maggio 2020.
La mobilità interregionale e/o estera dei candidati per la partecipazione alle prove concorsuali,
anche al fine di tutelare i diritti di cui all’art. 97 della costituzione, è disposta, a far data dal 3
giugno 2020, ai sensi del DL 33/2020.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze degli stessi è stata
quella di incidere fortemente sulla capacità di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed
enti del SSR della Regione Toscana di far fronte alle proprie esigenze di reclutamento del
personale, in una fase che ha visto un forte accrescimento dei propri fabbisogni in relazione alle
esigenze di potenziamento dei servizi assistenziali, di presidio del territorio. Fabbisogni che si
sommano ai processi di ricambio generazionale conseguenti al collocamento in quiescenza di
rilevanti organici per “quota 100”.
Rilevato quindi che in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono
riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei
candidati, le presenti linee guida (ordinanza regione Toscana n°70 del 2 Luglio 2020 allegato
1) hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto bilanciamento
tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la
necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle
procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello
svolgimento delle procedure stesse.
Resta ferma la possibilità di valutare, quando possibile, l’utilizzo di altre modalità di effettuazione
delle prove ammesse dalla vigente normativa, come, ad esempio, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale e/o dei colloqui di mobilità tra enti.
Le presenti linee guida costituiscono indirizzi da declinare in concreto da ciascuna
amministrazione in relazione alle caratteristiche della procedura concorsuale e della prova,
anche con riferimento al numero dei candidati interessati alla partecipazione, alla dimensione
degli spazi disponibili per le diverse prove in presenza e al rispetto dei diritti di trasparenza e
partecipazione al procedimento riservati ai candidati.
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2.

INFORMAZIONE PER PARTECIPANTI

L’Amministrazione ha provveduto ad informare TUTTI i partecipanti e chiunque entri in nella
sede del concorso circa le

disposizioni relative allo svolgimento del concorso perviste

nell’ordinanza regione Toscana n°70 del 2 Luglio 2020 allegato 1 attraverso l’affissione in tutti
gli accessi degli edifici.


I candidati dovranno seguire i flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel

rispetto della distanza di sicurezza, con vie di ingresso e di uscita separati (vedasi ALLEGATO 3)
Le procedure di identificazione, sono state posizionate all’esterno presso l’ingresso. Il



personale al banco di registrazione dovrà effettuare frequentemente la sanificazione delle mani,
con gel idro-alcolico messo a sua disposizione, in quanto a contatto con documentazione cartacea.
Indossare sempre mascherine.
La documentazione necessaria all’espletamento della prova verrà predisposta sui banchi



all’interno della sede concorsuale o consegnata da parte del personale di supporto e dai membri
della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso indossati al momento, utilizzando
materiali cartacei tenuti in quarantena preventiva per almeno 3 ore;
Al momento dell’identificazione del candidato dovrà consegnare verrà richiesta ai candidati



una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la
propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto
stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di
isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2
ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedasi ALLEGATO 1).


Ad ogni candidato verrà registrata la postazione (banco) numerato, che dovrà utilizzare per

tutta la sessione del concorso, questo consentirà di rintracciare in maniera univoca la posizione
di ciascun candidato su mappa. Mantenere la registrazione della posizione per almeno 14
giorni.


Ogni postazione è stata posizionata ad un minimo di 1,80 metri per garantire idonee misure

di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di supporto, membri della
Commissione), tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di supporto, membri della
Commissione), come indicato nelle e linee guida allegato 1 ordinanza regione Toscana.


Ai candidati potranno essere consegnate buste di plastica per riporre borse, giubbotti o altri

effetti personali.
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Ad ogni candidato verrà consegnata una penna che le quali dovranno essere trattenute dai

candidati


Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la

formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento

interpersonale,

i candidati

dovranno rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione o al personale di supporto,
che provvederà a raccogliere il materiale della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la
riconsegna, su indicazione del personale della commissione o del personale di supporto.

3. MODALITA’ DI INGRESSO

o Prima della partenza dalla propria residenza per recarsi alla sede concorsuale, si
raccomanda di provvedere ad un controllo della temperatura corporea al fine di
evitare di mettersi in viaggio;
o

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa:
- MEZZI PUBBLICI: obbligo di usare la mascherina, raccomandato l’uso di guanti
protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo
degli stessi.
- AUTO PRIVATA con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina

o

I candidati saranno sottoposti a controllo della temperatura da parte di personale
incaricato all’ingresso dell’edificio.

o I candidati durante l’identificazione dovranno compilare apposita autodichiarazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria
responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (prevista in caso
di contatto stretto confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a
misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del
virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale (vedasi
ALLEGATO 1).
o Prima dell'accesso nella sede concorsuale è necessario detergersi accuratamente le
mani, utilizzare la mascherina protettiva. Si raccomanda inoltre la frequente e
minuziosa pulizia delle mani in più momenti dell'attività lavorativa. Sono a
disposizione idonei e diffusi dispenser per detergere le mani e comunque si segnala la
possibilità di effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
o Oltre alla pulizia e sanificazione di cui si descrive in seguito, i lavoratori dovranno
garantire la massima ventilazione di tutti i locali mantenendo il più possibile le finestre
aperte;
o La pulizia e sanificazione avviene da parte della ditta incaricata da parte
dell’amministrazione al termine di ogni sessione del concorso, che assicurando la pulizia
e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni mediante
prodotti specifici ad uso professionale secondo lo schema che segue:

-

Spolvero a umido delle superfici;
Disinfezione delle superfici
Lavaggio e sanificazione bagni, parti piastrellate, locali e aree comuni
Lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti igienizzanti ad uso professionale (candeggina);
Sanificazione tastiere e monitor touch screen mediante prodotti a spruzzo

Prodotti utilizzati: ARENILE Candeggina Profumata, SANITEC Multi Activ Trigger,
SANITEC BAKTERIO (Presidio Medico Chirurgico), SANIMED DISINFETTANTE
(Schede di Sicurezza disponibili presso l’Ufficio Tecnico)
o Durante la prova potrà essere utilizzato il servizio igienico, ad ogni utilizzo sarà garantita
la sanificazione da parte di un incaricato della suddetta impresa presente per tutta la
durate del concorso;
o Le operazioni di sanificazione vengono ordinariamente registrate da parte del
personale incaricato (sia interno che Ditta esterna) , su apposito registro cartaceo; (
Vedasi ALLEGATO 2);
o Non è presente l’impianto di raffrescamento, vengono lasciate aperte le porte
garantendo la massima ventilazione dei locali;
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA CONCORSUALE _____________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ______________________________
Residente a ________________________________________________________________
Documento

identità

n.

____________________________________

Rilasciato

da

il

________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•

di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alternativa comunicate tramite mail o
PEC];
•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

•

di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo
alla ricerca del virus SARS-COV-2;

•

di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse,
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

•

di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure
di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;

•
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data, ______________________

Firma _________________________
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ALLEGATO 2

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE ADOTTATE
Le procedure di pulizia degli ambienti di lavoro vengono realizzate secondo le modalità già definite in precedenza all’interno della realtà
aziendale.
AMBIENTE DI LAVORO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
ORDINARIO

PERIODICITA’ DI
SANIFICAZIONE

INTERVENTO DI SANIFICAZIONE INTENSIVA

PERIODICITA’ DI
SANIFICAZIONE

AULA MAGNA

Ipoclorito di Sodio (0,1 %-0,5%) e/o Etanolo
(70%):
Scrivanie; e sedie
Telefono;
PC
Maniglie porte;

GIORNALIERA

Ipoclorito di Sodio (0,1 %-0,5%) e/o Etanolo (70%):
Muri; Pavimenti
Porte;
Scaffalature;
;Impianto di condizionamento
Altro……….

SETTIMANALE

SERVIZI IGIENICI PER
L’UTENZA

Ipoclorito di Sodio (0,1 %-0,5%) e/o Etanolo
(70%):
Lavandino; WC;
Maniglia porta;
Specchio;
Altro...;

AD OGNI USO

Ipoclorito di Sodio (0,1 %-0,5%) e/o Etanolo (70%):
Ripostiglio/scaffalatura;
Porta;
Pavimento; Muro;
Altro…;

SETTIMANALE

Gli interventi invece di sanificazione, tenuti per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, vengono attuati secondo le seguenti
periodicità:

Si sottolinea inoltre che, le procedure di sanificazione periodiche vengono effettuate solo dopo aver provveduto alle fase di pulizia e
detersione, in modo da permettere un’azione efficace dei prodotti utilizzati successivamente. Le schede tecniche dei prodotti di pulizia e
sanificazione utilizzati nelle procedure sopracitate sono allegate al presente documento. (Allegati)
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DATA
ESECUZIONE
SANIFICAZIONE

REPARTO

NOMINATIVO REFERENTE
INTERNO INCARICATO
E/O SOCIETA’ ESTERNA

AULA MAGNA

TIPO DI
SANIFICAZIONE
EFFETTUATA

FIRMA REFERENTE
SANIFICAZIONE

SUPERFICIE SANIFICATA
TAVOLI, SEDUTE
PORTE E MANIGLIE
PIANI DI LAVORO E ATTREZZATURE
(PC, ECC.)
PAVIMENTI E SUPERFICI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

ORDINARIA
INTENSIVA

SERVIZI IGIENICI
___/___/2020

WC E LAVANDINO
ALTRO…………………………

AULA MAGNA
SERVIZI IGIENICI

TAVOLI, SEDUTE
PORTE E MANIGLIE
PIANI DI LAVORO E ATTREZZATURE
(PC, ECC.)
PAVIMENTI E SUPERFICI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

ORDINARIA
INTENSIVA

___/___/2020

WC E LAVANDINO
ALTRO…………………………

AULA MAGNA

TAVOLI, SEDUTE
PORTE E MANIGLIE
PIANI DI LAVORO E ATTREZZATURE
(PC, ECC.)
PAVIMENTI E SUPERFICI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

ORDINARIA
INTENSIVA

SERVIZI IGIENICI
___/___/2020

WC E LAVANDINO
ALTRO…………………………
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ALLEGATO 3
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