
COMUNE DI CERVO
Provincia di Cervo

PIANO OPERATIVO 

SPECIFICO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
ED  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1  “AGENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE”  -
CATEGORIA C,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

II presente protocollo costituisce strumento essenziale per la gestione del concorso, da
svolgersi nel periodo di emergenza COVID per assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto di agente di Polizia municipale, tempo pieno e indeterminato, nel rispetto di
quanto previsto dal D.P.C.M. 14.01.2021 e dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica
in data 25.05.2022.

II Comune di Cervo si impegna a rendere sicuro lo svolgimento del concorso sia per i propri
lavoratori e commissari, sia per i concorrenti. 

PROCEDURA CONCORSUALE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE,
A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE -

CATEGORIA C” PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CERVO

CALENDARIO DELLE PROVE 

Prova di efficienza fisica: martedì 29 novembre 2022 ore 14:30
Prova scritta: martedì    6 dicembre 2022 ore 14:30
Prova orale: martedì 20 dicembre 2022 ore 14:30

L’elenco dei nominativi è reso noto tramite pubblicazione sul sito www.comune.cervo.im.it
nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di  concorso” - sottosezione “Concorsi
attivi”. Non sarà effettuata alcuna comunicazione personale ai candidati.

INFORMATIVA

Tutti  i  candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del
presente protocollo  — piano operativo, mediante apposita comunicazione sul portale del
Comune di  Cervo  nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di concorso  –
sottosezione  “Concorsi  attivi/CONCORSO  PUBBLICO,  PER TITOLI  ED  ESAMI,  PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CATEGORIA C, PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
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MISURE ORGANIZZATIVE
I candidati dovranno:

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti;
2) non  presentarsi  presso la  sede  concorsuale  se  affetti  da  uno  o  più  dei  seguenti

sintomi:
2.a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
2.b) tosse di recente comparsa;
2.c) difficoltà respiratoria;
2.d)  perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell’olfatto

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (diseusia);
2.e) mal di gola;

3) non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  alla  misura  di
isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid19; 

4) indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  di  svolgimento  
delle prove concorsuali sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2.

Si  precisa  che  non     é     più     necessario         esibire     la     carta     verde     (green     base)     per     la  
partecipazione     alle     prove     del concorso.  

Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) devono essere oggetto di apposita autocertificazione
da prodursi  ai  sensi degli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000. Un fac-simile del modello
contenente autocertificazione viene allegato al presente protocollo - Piano operativo e
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune. 

N.B. Qualora una   o più dell  e sopraindicate condizioni non dovesse essere  
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autocertificazione, sarà inibito

l’ingresso del candidato all’area di svolgimento delle prove concorsuali.

COMMISSIONE GIUDICATRICE ED OPERATORI DI VIGILANZA

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati,
nonché i componenti della Commissione esaminatrice devono essere muniti di facciali
filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione.

Presso le postazioni di  identificazione, quelle della Commissione e dei candidati,  sono
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani.

Il personale addetto all’identificazione dei candidati dovrà provvedere ad una frequente ed
accurata igienizzazione delle mani.

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori addetti alle
varie  attività  concorsuali  si  sottoporranno  ad  una  adeguata  igiene  delle  mani  per  poi
indossare  il  dispositivo  di  protezione,  che  dovrà  essere  indossato  durante  l’intero
svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai
membri della Commissione esaminatrice.

Tutto  il  personale  addetto  all’organizzazione  del  concorso  ed  i  componenti  della
Commissione esaminatrice saranno adeguatamente informati sull’attuazione del presente
protocollo.
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Si precisa che la Commissione esaminatrice è costituita da 1 (un) Presidente, 2 (due)
commissari ed 1 (una) segretaria.

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 
DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Si provvede:
- alla bonifica preliminare dell’area concorsuale;
- alla sanificazione e disinfezione delle postazioni d'esame.

RISPETTO REQUISITI DELL’AREA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI

Le sedi di effettuazione delle prove di concorso sono facilmente raggiungibili con i mezzi
propri dal centro di Cervo. In considerazione del numero di candidati convocati e delle
caratteristiche delle sedi delle prove concorsuali non si rilevano problemi di gestione della
viabilità e/o di accesso.

La prova di efficienza fisica si svolgerà presso il  campo da calcio comunale sito in Via
Steria a Cervo. 
La prova pratica e la prova orale si svolgeranno in un’aula del Polo Universitario Imperiese,
sito in Via Nizza n. 8 a Imperia Gli spazi risultano conformi in considerazione del numero di
candidati convocati alle prove e permettono di evitare ogni assembramento, garantendo il
rispetto  della  distanza  tra  un  candidato  e  l’altro  e  tra  i  candidati  e  il  personale
dell’amministrazione. I locali sono idonei a garantire una adeguata areazione naturale: si
provvede all’aerazione dei locali  con  apertura  delle  finestre  per  garantire  il  ricambio
naturale dell’aria.

I  candidati sono convocati contemporaneamente in quanto il numero degli stessi risulta
non elevato, si provvederà comunque al rispetto delle distanze previste dalla normativa
per evitare ogni tipo di assembramento.

L’accesso alla zona  sede  delle prove  scritta  e  orale è previsto attraverso l’ingresso
principale al piano terra dell’edificio. L’area risulta ampia in considerazione del numero di
candidati ammessi al concorso e permette di evitare ogni assembramento, garantendo il
rispetto della distanza di almeno 2,25 metri tra un candidato e l'altro e tra il candidato e il
personale dell’amministrazione. 

Nelle sedi d’esame viene garantita la distanza di almeno 2,25 metri tra un candidato e
l’altro e tra i candidati, il personale dell’amministrazione e i componenti la Commissione
esaminatrice.

In tutta l’area concorsuale sono resi disponibili in numero adeguato  i dispenser con
soluzione idroalcolica per I’igienizzazione delle mani.
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RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, DI POSIZIONAMENTO 
DEI CANDIDATI E DEFLUSSO DALLE ZONE ADIBITE 

A CONCORSO NONCHE' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

All’esterno  dell’ingresso  alle  zone  adibite  a  concorso  è  allestita  una  postazione  per
l'accoglienza dei candidati, attiva a partire da 15 minuti prima dell’ora di convocazione alle
prove, con:

I. tavolo;
II. dispenser di gel idroalcolico.

Alla  postazione  di  accoglienza  è  presente  1  dipendente  del  Comune che,  prima
dell’accesso a ciascuna prova:

- invita i candidati a mantenere la distanza di almeno 2,25 metri tra un candidato
e  l’altro  e  tra  il  candidato  e  il  personale  dell’amministrazione  in  tutta  l’area
concorsuale;
- invita i candidati aIl’igienizzazione delle mani;
-  ritira  dai  candidati  l’autocertificazione  relativa  al  rispetto  delle  MISURE
ORGANIZZATIVE anzi dettagliate.

Per l’effettuazione della prova orale la convocazione dei candidati è prevista in modo da
evitare assembramenti.

Durante le prove, ai candidati è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande,
di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI

L'accesso  dei  candidati  alle  sedi  d’esame  è  facilitato  da un componente della
Commissione esaminatrice, in modo da garantire il transito di singoli candidati ed evitare il
flusso contemporaneo bidirezionale.

Nei giorni di effettuazione delle prove d’esame, le zone adibite a concorso sono riservate
ad uso esclusivo per Io svolgimento della procedura concorsuale.

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19

• Temperatura superiore a 37,5° C e sintomatologia compatibile al Covid-19 in fase di
concorso.
Se durante la procedura concorsuale, una persona (componente della Commissione,
candidato,  ecc.)  manifesti  una  sintomatologia  compatibile  con  Covid-19,  lo  deve
dichiarare immediatamente al Presidente della Commissione o alle persone presenti e
deve immediatamente essere isolato dalle altre persone, in luogo dedicato. La persona
con  sintomatologia  verrà  isolata  dalle  altre  persone,  tranne  quelle  strettamente
necessarie  a  una  sua  assistenza  e  che  comunque devono  indossare  mascherine
FFP2 e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad adeguata distanza. E’
necessario provvedere a che Io stesso possa ritornare al proprio domicilio più presto
possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base per la valutazione clinica
necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. L’area di isolamento e quella
frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere arieggiate attraverso
l’apertura contemporanea di porte e finestre e, inoltre, sanificate in via straordinaria in
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applicazione alle indicazioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute.

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Il presente documento, redatto in conformità alle “Disposizioni di servizio per l’attuazione del
protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”, di cui aII’art. 24, comma 1, del D.P.C.M. 2
marzo 2021, viene reso operativo attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet
istituzionale  del  Comune  al  seguente  percorso:  “Amministrazione  Trasparente/bandi  di
concorso” — sottosezione “Concorsi attivi/CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CATEGORIA C PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

(Rosa Puglia)
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