
 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

(ordinanza  del Ministero della Salute del 25 maggio 2022) 
 
 
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e 
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle 
prove di concorso. 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, RISERVATO PRIORITARIAMENTE 
AI VOLONTARI DELLE FF.AA., AI SENSI DEL D. LGS. N. 66/2020, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO – categoria professionale D comparto Funzioni Locali, DA 
ASSEGNARE AL SETTORE “AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA” . 
 
 
ACCESSO AREA CONCORSUALE: 

La prima prova scritta del concorso in oggetto avrà luogo il giorno 24 novembre 2022 
presso il Palazzo Besta – Provincia di Sondrio – corso Vittorio Veneto 28 – Sondrio con 
inizio alle ore 9.00. 

La seconda prova scritta del concorso in oggetto avrà luogo il giorno 24 novembre 2022 
presso il Palazzo Besta – Provincia di Sondrio – corso Vittorio Veneto 28 – Sondrio con 
inizio alle ore 14.00. 

La prova orale si terrà il giorno 6 dicembre 2022 presso il Palazzo Besta – Provincia di 
Sondrio – corso Vittorio Veneto 28 – Sondrio con inizio alle ore 9.00. 

 
L’area concorsuale è dotata: 

• di un’area di transito adibita alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione; 
• di un’area concorso all’ingresso della quale sono posizionate le postazioni, dotate di 

divisori in plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato; 

Le aule di concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 
posizionati ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 
mascherina FFP2. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i 
candidati potranno munirsi preventivamente. I fogli per la stesura dei compiti saranno 
distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto e la 
consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il 
compimento, previa autorizzazione da parte della commissione giudicatrice. 



 
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE: 
I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione. 
 

L’ obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
La Provincia di Sondrio rende disponibili per i candidati le mascherine FFP2. 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 
fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla 
prova.  
Gli operatori (di vigilanza, addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati 
nonché i componenti della commissione giudicatrice) devono utilizzare i dispositivi di 
protezione FFP2. 
Presso ciascuna sede concorsuale e presso le postazioni di identificazione saranno tenute 
scorte di detti dispositivi a disposizione degli operatori nonché dei candidati. 
Inoltre, in prossimità degli ingressi delle sedi concorsuali e dei servizi igienici saranno 
posizionati dispenser con gel igienizzante. 
La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove avverrà mediante 
deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 
 
BONIFICA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 
CONCORSUALI: 
Negli ambienti dell’area concorsuale sarà assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale valida per l’intera durata del concorso; 
• la disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie; 
• la disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi dovrà essere sempre 

garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 
pedale. 

 
 
 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il presente piano operativo specifico, unitamente all’ordinanza del Ministero della Salute 25 
maggio 2022, saranno pubblicati sul sito della Provincia di Sondrio – bandi di concorso e 
comunicati ai componenti della commissione giudicatrice e ai soggetti coinvolti a vario 
titolo. 
 
 


