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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, IN OTTEMPERANZA AL 
“PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI” DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25/05/2022. 

 
PREMESSA 

Nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il 
D. L. 1° aprile 2021, n. 44, 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. 
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, con ordinanza del 
Ministro della Salute del 25/05/2022, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge n. 
36/2022, è stato emanato un nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, 
adeguato rispetto alla normativa vigente, che sostituisce il precedente “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot.  25239 del 
15/04/2021.  
In ottemperanza al contenuto del nuovo 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 a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1  che si terrà in data   15/11/2022 nonché della prova 
orale, che si terrà in data  18/11/2022, 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 situazione epidemiologica da 
virus Covid-19. 
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e 
gestione della situazione epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel “Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 
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 per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022 (punto 9), di seguito denominato 
“protocollo”, 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 scritta del  15 novembre 2022 
 
La prova scritta si terrà il giorno  15    novembre 2022 alle ore 9,00 nella Sala Consiliare – Edificio 
Aquila -  Via Vercellone 1 – Cavaglià.   
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta sono pregati di trovarsi nella sede concorsuale alle ore 
8,30 (cortile del palazzo Aquila ) per iniziare le operazioni di identificazione e accesso. 
 
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale sono n. 9 
 
I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale e non creare assembramenti. 
 
Modalità di accesso 
L’accesso all’area concorsuale avverrà dal portone di Via Vercellone 1. 
 

Il candidato dovrà recarsi presso il punto di identificazione e dovrà esibire: 
- Ricevuta dell’istanza di partecipazione al concorso indicante numero di protocollo; 
- Documento d’identità in corso di validità;  
- Autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 
 

Contestualmente verrà consegnata una mascherina di protezione individuale FFP2 che il 
candidato dovrà indossare e tenere fino 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 del   18  novembre 2022 
 
La prova orale si terrà il giorno  18  novembre 2022 a partire dalle ore 9,00 presso Sala 
Consiliare – Edificio Aquila -  Via Vercellone 1 – Cavaglià.   

 
Accederanno alla prova orale tutti i candidati che avranno ottenuto un punteggio di 
almeno 21/30 alla prova scritta.  
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale identificati attraverso numero di 
protocollo verrà pubblicato sulla pagina relativa al concorso sul sito dell’ente.  
 
Il candidato dovrà recarsi presso il punto di identificazione e dovrà esibire: 
- Documento d’identità in corso di validità;  
- Autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 
 



Contestualmente verrà consegnata una mascherina di protezione individuale FFP2 che il 
candidato dovrà indossare e tenere fino all’uscita dall’area concorsuale.  
 
I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale e non creare assembramenti. 

 
Per ulteriori comunicazioni si prega di far riferimento al sito dell’Ente, sezione  
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Per qualunque informazione 
contattare l’Ufficio Economico-Finanziario al numero 0161-96038 o via email: 
rag.cavaglia@ptb.provincia.biella.it 
 
 
DICHIARAZIONE: 

 

Il sottoscritto Dott. Corrado Cellocco in qualità di Segretario Comunale, Responsabile del Servizio 

Personale, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/200, la piena ed incondizionata conformità delle misure organizzative di cui 

al presente piano, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo 

Tecnico  – cat. D, alle prescrizioni del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di cui 

all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 

Il presente Piano Operativo Specifico, nonché il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” di 

cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022, sono pubblicati sul sito internet istituzionale di 

questo Comune al seguente link: https://www.comune.cavaglia.bi.it. 

 

 

Cavaglià, lì 28.10.2022 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

(F.to  Dott. Corrado Cellocco) 
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