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Cesena, 8 giugno 2020

Premessa
Il presente Protocollo costituisce attuazione a livello dell’Ente Comune di Cesena di quanto definito
dalle normative nazionali e regionali, con particolare riferimento all’ordinanza del Presidente della
Regione Emilia Romagna del 6 giugno 2020, e definisce lo svolgimento delle prove concorsuali
con la modalità “in presenza”. Con il presente documento viene perseguito l’obiettivo di fornire
indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia da COVID-19 in ambienti non sanitari e vengono
dettate misure e soluzioni organizzative che risultano pienamente allineate con i documenti
nazionali e regionali.

DISPOSIZIONI GENERALI
L’amministrazione comunale, nello svolgimento delle proprie procedure selettive, si attiene a
quanto previsto dalla “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le
aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Regione Emilia Romagna delle procedure
concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” pubblicate sul sito internet del
comune di Cesena e dell’Unione Valle del Savio.
Le misure di sicurezza sono differenziate tenendo conto della tipologia della prova (scritta, orale o
pratica) così come di seguito definito. Per ogni prova potranno inoltre essere previste ulteriori
specifiche misure sulla base della numerosità dei partecipanti e delle caratteristiche degli spazi
utilizzati.
Per ogni prova concorsuale è data adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato
sulle misure di prevenzione adottate.
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PROVE SCRITTE
1. I locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle prove devono essere
preventivamente puliti, disinfettati e sanificati tenendo conto di quanto previsto dal
protocollo regionale “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione
in relazione al rischio SARS CoV-2” di cui all’Ordinanza n.82 del 17 maggio 2020 del
Presidente della Regione Emilia Romagna.
2. Le postazioni per i candidati sono poste ad una distanza che consenta il corretto
distanziamento fra loro non inferiore comunque ad 1 metro.
3. La postazione per la Commissione esaminatrice è posta ad almeno 1,5 metri dalle postazioni
dei candidati e deve essere sufficientemente ampia per garantire ai Commissari di sedere
mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri fra di loro.
4. All’ingresso del locale destinato alle prove deve essere installata apposita cartellonistica che
ricorda ai candidati le misure di sicurezza richieste.
5. Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a
disposizione dei candidati dovranno essere effettuate dal 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.
6. I candidati devono presentarsi all’orario indicato nell’avviso di convocazione, indossando la
mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri.
7. Le procedure di riconoscimento iniziano all’ora indicata nell’avviso di convocazione. Prima
di accedere al riconoscimento il candidato deve igienizzare le mani, utilizzando il
sanificante messo a disposizione dall’Ente. Il riconoscimento deve avvenire mantenendo la
distanza interpersonale di 1,5 metri fra i candidati e fra questi e gli addetti al
riconoscimento. Per agevolare le operazioni di riconoscimento gli addetti possono richiedere
di abbassare temporaneamente la mascherina. Il candidato deve mostrare il documento
d’identità all’addetto al riconoscimento, per la registrazione, e consegnare
l’autodichiarazione resa nel modulo preventivamente inviato a ciascuno tramite mail da cui
risulti di:
• aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate sul sito web del
Comune di Cesena, portale dei concorsi;
• non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
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• non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
Al candidato non è richiesto di firmare il registro di entrata e di uscita, firma invece
l’addetto al riconoscimento, attestando di avere verificato l’identità del partecipante.
8. Terminato il riconoscimento, l’addetto indica a ciascun candidato il posto in cui sedersi.
Prima di iniziare la prova, se e quando lo indichi la Commissione, il candidato può togliere
la mascherina.
9. La Commissione esaminatrice accede ai locali con le stesse misure dai concorrenti, ovvero
igienizzazione delle mani ed utilizzo della mascherina. I membri della Commissione
mantengono la mascherina per tutto lo svolgimento delle operazioni. Qualora si rendesse
necessario togliere la mascherina, dovrà essere rispettata la distanza interpersonale dai
candidati di almeno 1,5 metri.
10. Il candidato che si propone per l’estrazione della prova si avvicina al tavolo della
Commissione, indossando la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale minima di
1,5 metri. Il candidato deve indicare la busta che intende scegliere alla Commissione, fra
quelle proposte. Il Presidente provvede alla apertura della busta e mostra, mantenendo la
distanza, il contenuto al candidato, poi dà lettura a tutti del testo.
Tenuto conto della tipologia di prova scritta (tests, domande a risposta aperta ecc…) il testo
della prova può essere dettato ai concorrenti ovvero consegnato in fotocopia.
Nel caso di consegna di testi in fotocopia, le fotocopie devono essere effettuate da un
membro della Commissione che indossa, per tutta la durata dell’operazione, la mascherina
ed i guanti. La consegna dei testi fotocopiati avviene nel rispetto delle misure di sicurezza
(mascherina, distanza di 1,5 metri e sanificazione preventiva e successiva delle mani).
11. Qualora un candidato debba chiedere spiegazioni o indicazioni alla Commissione, durante la
prova, lo fa a voce alta, senza spostarsi dal posto assegnato.
12. Durante lo svolgimento delle prove i membri delle Commissione ed altri eventuali addetti
possono circolare fra le postazioni indossando la mascherina e mantenendo la distanza
interpersonale minima di 1,5 metri.
13. Durante le prove non è, di norma, consentito l’utilizzo del bagno. La durata delle stesse deve
pertanto essere definita tenendo conto di tale disposizione. Qualora risultasse necessario un
tempo più lungo per la prova, dovranno essere definite le misure per l’eventuale accesso al
bagno e conseguente igienizzazione.
14. Per la consegna degli elaborati, secondo le modalità che devono essere precisate, i candidati
si recano al banco della Commissione indossando la mascherina e rispettando la distanza
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interpersonale di 1,5 metri. Consegnano l’elaborato e la penna messa a disposizione in
appositi contenitori indicati dalla commissione senza che vi sia contatto con gli addetti. In
relazione al numero dei candidati presenti, la Commissione potrà valutare altre modalità di
consegna degli elaborati sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento
necessarie.
15. I candidati che si trattengono per assistere all’operazione di abbinamento delle prove,
laddove sia prevista tale procedura, devono farlo mantenendo la distanza interpersonale di
1,5 metri e indossando la mascherina.
16. Nei locali delle prove sono presenti appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti, delle
mascherine e del materiale di protezione che dovranno essere utilizzati a conclusione della
prova.
17. All’uscita i candidati potranno sanificare le mani e dovranno allontanarsi dai locali delle
prove senza creare assembramenti.
PROVE PRATICHE
1. I locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle prove devono essere
preventivamente sanificati ed igienizzati tenendo conto di quanto previsto dal protocollo
regionale “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in
relazione al rischio SARS CoV-2” .
2. Le eventuali attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle prove vengono igienizzate fra la
prova di un candidato ed il candidato successivo. Qualora possibile, vengono messe a
disposizione più attrezzature con le medesime caratteristiche, per evitare che le operazioni di
igienizzazione fra le prove rallentino eccessivamente lo svolgimento delle stesse.
3. Per le procedure di accesso e riconoscimento si applicano le stesse disposizioni previste per
le prove scritte ai punti 4, 6 e 7.
4. Terminato il riconoscimento i candidati restano in attesa, nell’area riservata, di essere
chiamati per svolgere la prova, mantenendo per tutta l’attesa la distanza interpersonale di
almeno 1,5 metri ed indossando la mascherina.
5. La Commissione di concorso accede ai locali con le stesse misure dei concorrenti, ovvero
igienizzazione delle mani ed utilizzo della mascherina.
6. La Commissione mantiene con i candidati la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri.
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7. A seconda della tipologia di prova pratica può essere richiesto ai candidati di indossare i
guanti. Per le prove pratiche è consentito non indossare la mascherina, ma la distanza
interpersonale in tal caso dovrà essere di almeno 2,0 metri.
8. Terminata la prova pratica i candidati possono fermarsi per assistere alla prova degli altri
candidati, nell’area riservata, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri ed
indossando la mascherina.
9. Nei locali delle prove sono presenti appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti, delle
mascherine e del materiale di protezione utilizzato.
10. All’uscita i candidati potranno sanificare le mani e dovranno allontanarsi dai locali delle
prove senza creare assembramenti.

PROVE ORALI
1. I locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle prove devono essere
preventivamente sanificati ed igienizzati tenendo conto di quanto previsto dal protocollo
regionale “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in
relazione al rischio SARS CoV-2” .
2. I locali scelti dovranno essere dotati di misure di sicurezza (mascherine, gel disinfettante,
metratura sufficiente per garantire il distanziamento della commissione, personale di
segreteria e candidati). Dovrà essere inoltre previste, laddove gli spazi non siano
sufficientemente ampi e per garantire il diritto di partecipazione alle prove come uditore,
l’utilizzo di altri spazi dotati di misure di sicurezza e distanziamento oltre ad un sistema di
videoconferenza a circuito chiuso per ritrasmettere le prove orali in corso.
3. La postazione per la Commissione esaminatrice è posta ad almeno 1,5 metri dalla postazione
del candidato e deve essere sufficientemente ampia per garantire ai Commissari di sedere
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo.
4. Per le procedure di accesso e riconoscimento si applicano le stesse disposizioni previste per
le prove scritte ai punti 4, 6 e 7.
5. Terminato il riconoscimento i candidati restano in attesa, nell’area riservata, di essere
chiamati per svolgere la prova, mantenendo la distanza interpersonale di 1,5 metri ed
indossando la mascherina.
6. La Commissione di concorso accede ai locali con le stesse misure dai concorrenti, ovvero
igienizzazione delle mani ed utilizzo della mascherina. Una volta sedutisi al tavolo, i
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membri della Commissione possono togliere la mascherina, mantenendo la distanza
interpersonale fra di loro e con i candidati di almeno 1,5 metri.
7. Per i colloqui di gruppo i candidati devono sedersi ad una distanza di almeno 1,5 metri l’uno
dall’altro, così da poter togliere la mascherina nel corso del colloquio.
8. Per il colloquio individuale, al candidato è concesso, nel corso dell’esposizione, di togliersi
la mascherina. La sua postazione deve a tal proposito trovarsi ad almeno 1,5 metri di
distanza dai componenti della Commissione.
9. Per la scelta delle domande, le stesse devono essere collocate in buste anonime, siglate
esternamente dai componenti della Commissione e dalla segretaria. Il candidato indica la
busta prescelta fra quelle collocate sul tavolo. Il Presidente provvede all’apertura della busta
prescelta ponendone il foglio contenuto sul tavolo, visibile al candidato per lo svolgimento
del colloquio.
10. La sedia utilizzata dal candidato viene igienizzata prima di fare accedere il candidato
successivo.
11. Fra un colloquio e l’altro la Commissione fa uscire tutti i presenti, invitandoli a mantenere
sempre la mascherina e la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri ed effettua la
valutazione.
12. Le prove orali saranno organizzate in spazi che consentano la partecipazione del pubblico. Il
pubblico potrà essere ammesso nella sala nei limiti che consentono il rispetto della distanza
interpersonale di 1,5 metri e con l’obbligo di indossare la mascherina.
13. Nei locali delle prove sono presenti appositi contenitori per lo smaltimento dei guanti, delle
mascherine e del materiale di protezione utilizzato.
14. All’uscita i candidati potranno sanificare le mani e dovranno allontanarsi dai locali delle
prove senza creare assembramenti all’uscita.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il presente protocollo viene firmato e periodicamente verificato nella sua applicazione da parte di:
Datore di lavoro

Stefania Tagliabue

RLS

Morris Gentili

_______________________________________________________________________________________
Pag. 7 a 8
Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Tagliabue Stefania data/ora inserimento 09/06/2020 07:21, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2958996 - Prot. 2020/66406
del 09/06/2020 class. 12

COMUNE DI CESENA

RLS

Gianpaolo Grilli

RLS

Antonio Esposito

RLS Unione

Maria Antonietta Pedrelli
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Sottoscritto digitalmente da
Cesena, 09/06/2020
TAGLIABUE STEFANIA
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