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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO 

TECNICO – CONDUTTORE SCUOLABUS (MANSIONE PREVALENTE OPERAIO 

TECNICO) – CAT. B. IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMETNO 

DEI CONCORSI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 25239 

DEL 15/4/2021 

 

 
PREMESSA 
 

Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-
19, il D. L. 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione in legge, all’art. 10, comma 9, dispone che 
dal 3 maggio 2021 è 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. 

Per effetto di tale disposizione, in data 15/04/2021, il Dipartimento della 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. 

In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, il Comune di Cavaglià. adotta il 
presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova teorico-pratica  
relativa  alla procedura concorsuale  per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 posto di operaio tecnico – conduttore scuolabus che si terrà in data 19 gennaio 2022 nonché 
della prova orale , che si terrà in data 26 gennaio 2022, con l'obiettivo di fornire in tale contesto 
indicazioni operative per la tutela della salute e della 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. 

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. n. 25239 del 15/04/2021. 
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 adottate dal Comune attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro. 



In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed 
evacuazione comunale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 
 

In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 
15/04/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la 
corretta gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale in oggetto, per ogni 
fase di svolgimento della stessa: 

 

Prova teorico-pratica del 27 gennaio  2022 

 

La prova teorico-pratica  si terrà il giorno mercoledì 27 gennaio  2022 alle ore 9,00.  

 

Tutti i candidati ammessi alla prova teorico-pratica sono pregati di trovarsi di fronte alla sede 

concorsuale alle ore 9.00 per iniziare le operazioni di identificazione e accesso. 

L’area di concorso sarà il Magazzino Comunale di Cavaglià – Via Generale Salino.  

I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale sono 14. 

Si pregano i candidati di mantenere la distanza interpersonale e di non creare assembramenti.  

 

Modalità di accesso  

 

L’accesso all’area concorsuale avverrà dal portone di Via Generale Salino. A ciascun candidato, 

giunto da solo, senza bagaglio e con la mascherina di protezione individuale, verrà misurata la 

temperatura con apposito termoscanner e verrà controllata la certificazione verde COVID-19 (green 

pass).  

Il candidato ha l’obbligo di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale certificazione 

verde COVID-19 - green pass base (vaccinazione, guarigione, tampone) come definita all’art. 9, 

comma 1, lett. a) del D.L. 52/2021 che ad ogni buon fine viene di seguito riportato: 

 “certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 

contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARSCoV-2, ovvero l'effettuazione di un test 

molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;”, pertanto in caso di 

effettuazione di test molecolare il candidato deve munirsi di certificato verde COVID-19 (green 

pass) e non semplicemente dell’esito negativo del tampone molecolare;  

Se la temperatura risulterà minore di 37,5° C e la certificazione verde COVID-19 (green pass) 

risulterà valida il candidato verrà autorizzato ad entrare nel  magazzino   previa sanificazione delle 

mani. 

Entrato  il candidato dovrà recarsi presso il punto di identificazione e dovrà esibire: 

- Ricevuta dell’istanza di partecipazione al concorso indicante numero di protocollo; 

- Ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;  

- Documento d’identità in corso di validità;  

- Autocertificazione PreTriage.  

 

Contestualmente verrà consegnata una mascherina di protezione individuale FFP2 che il candidato 

dovrà indossare al posto di quella in uso e tenere fino al termine e all’uscita dall’area concorsuale.  

 

Una volta terminata l’identificazione il candidato seguirà il percorso indicato che lo porterà fino alla 

sede d’esame. 

 

 



 

 

Prova orale dal 3 febbraio 2022 

 

La prova orale viene calendarizzata a far data del giorno  3 febbraio 2022   presso la sala del 

Consiglio del Comune di  Cavaglià , Via Mainelli 8. 

Accederanno alla prova orale tutti i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 

alla prova teorico-pratica.  

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale identificati attraverso numero di protocollo verrà 

pubblicato sulla pagina relativa al concorso sul sito dell’ente.  

Anche per sostenere la prova orale sarà richiesta la certificazione verde COVID-19 (green pass 

base).  

 

Per ulteriori comunicazioni si prega di far riferimento al sito dell’ente, sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. Per qualunque informazione contattare l’Ufficio personale al 

numero 016196038 o via email: rag.cavaglia@ptb.provincia.biella..it 

 

 

Cavaglià, 13  gennaio 2022               
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