PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1615

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina dei Presidenti e dei segretari delle Commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per
titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno per n. 170 posti delle istituzioni scolastiche
provinciali della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno 16 Ottobre 2020 ad ore 09:25 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
vista la propria deliberazione n. 1066 di data 24 luglio 2020 con cui è stato indetto il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado, e per l’insegnamento del sostegno per 170 posti
nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;
visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. straordinario 30/IV di data 29 luglio 2020;
visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 relativo alle commissioni di concorso;
visto il decreto n. 510 di data 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, come modificato dal Decreto n. 783 del 10 luglio 2020 ed in particolare
gli articoli 7 - 11 riguardanti le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi
e i requisiti richiesti per i componenti delle commissioni di valutazione;
visto il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente per oggetto
“Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la
costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici
(articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)” e, in particolare, la sezione III relativa
alle commissioni esaminatrici, con specifico riferimento alle funzioni di segretario;
dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale – concorsi ed esami, n. 76 di data 29
settembre 2020 è stato pubblicato dal Ministero il diario delle prove scritte della procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
dato atto che, ad eccezione della sola classe di concorso "A077– Lingua e cultura ladina, storia ed
educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento
ladina", tutta la procedura concorsuale di competenza della Provincia autonoma di Trento si
svolgerà contestualmente a quella nazionale, ovvero rispettandone il calendario per le classi di
concorso bandite a livello provinciale e con la somministrazione delle medesime prove scritte, e che
pertanto si rende necessario procedere alla tempestiva nomina delle commissioni esaminatrici per
l’analoga procedura concorsuale di competenza della Provincia autonoma di Trento;
dato atto che:
- per le commissioni di concorso come di seguito indicate non è stato ancora possibile individuare
tutti i componenti previsti dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione, n. 510 di data 23 aprile 2020 e ss.mm, sia a causa della specificità di alcune classi di
concorso e della limitata disponibilità di personale per lo svolgimento dei compiti di commissario,
sia per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la nomina;
- sono al momento in corso di verifica le individuazioni sia con riferimento al reperimento dei
commissari, ivi inclusi i componenti esperti per la lingua straniera, così come le cause di
incompatibilità dei commissari contattati;
dato atto che le tracce delle prove scritte previste per le singole classi di concorso sono elaborate a
livello centrale da parte del competente Ministero, senza che riguardo alla loro elaborazione
residuino quindi margini di discrezionalità per le commissioni stesse;
ritenuto quindi di poter procedere, in via temporanea, alla nomina dei soli presidenti e segretari
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delle singole commissioni onde garantire il regolare svolgimento delle prove scritte dato atto in ogni
caso atto che, le operazioni relative alla correzioni degli elaborati ed alla valutazione dei titoli si
svolgeranno solo a completamento della costituzione delle commissioni con tutti i componenti;
dato atto che spetta alla Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola,
per ciascuna procedura concorsuale, nominare gli incaricati alla vigilanza con il compito di
coadiuvare la commissione durante lo svolgimento della prova scritta;
ritenuto opportuno, attesa la non completa costituzione delle commissioni concorsuali, che la
Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, per ciascuna procedura
concorsuale, qualora la numerosità dei candidati lo richieda, oltre agli incaricati previsti per
l’ordinario supporto nelle singole aule, nomini ulteriori incaricati con il compito di coadiuvare la
commissione nelle attività di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta;
dato atto che gli incaricati alla vigilanza saranno individuati tra i seguenti dipendenti del Servizio
Reclutamento e gestione del personale della scuola:
- Bortolotti Gabriella
- Cabras Danilo
- Ciurletti Maria
- Ciurletti Paola
- Contrino Gaetana
- Giordani Claudia
- Melchiori Giulio
- Meli Barbara
- Molinari Adriana
- Ortone Graziella
- Pallaoro Carlo
- Paolazzi Giovanna
- Pagano Lorenzo
- Parotto Francesca
- Preciso Piera
- Salmaso Tiziana
- Salvaterra Emilio
- Santoni Lara
- Tomaselli Stella
- Valentini Roberta
Preso atto che, come previsto a livello nazionale dal Ministero competente, alla cui procedura il
bando provinciale rinvia, sono stati formati elenchi provinciali di docenti per individuare i
commissari esperti, sulla base di due interpelli (prot. 459465 del 30/07/2020 e prot. 575126 del
22/09/2020) e delle ulteriori candidature pervenute, e pertanto per la presente procedura non trova
applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 2356 di data 21 dicembre 2018 con
specifico riferimento al vincolo della designazione di un componente esterno al personale
provinciale, mentre tutte le altre condizioni richieste dalla citata deliberazione risultano rispettate e
soddisfatte;
dato atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg, i componenti
delle commissioni esaminatrici non possono essere titolari di funzioni politico-istituzionali,
rappresentanti delle organizzazioni sindacali ovvero essere persone designate dalle stesse o dalle
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associazioni professionali, e che almeno un terzo dei componenti della commissione sia di sesso
femminile;
visto l’articolo 19 comma 3 della legge provinciale 30 dicembre 2015 “Legge collegata alla
manovra di bilancio provinciale 2016”, il quale ha disposto la non applicabilità alle commissioni di
concorso del comparto scuola di quanto previsto dall’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 in materia di divieto di incarichi ai lavoratori in quiescenza;
dato atto altresì che ai sensi dell’articolo 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia autonoma di Trento sussiste l’obbligo di astensione in situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale;
dato atto che ai sensi dell’articolo 16 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. i membri della
commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, devono accertare la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura
civile;
dato atto, ai sensi dell’articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che i detti
componenti non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”);
acquisite dai presidenti la disponibilità a far parte delle commissioni e verificata la professionalità
degli stessi sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione, in rapporto all'esperienza
professionale maturata nella direzione di istituti scolastici oltreché del curriculum vitae;
preso atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai presidenti e dei commissari con le
rispettive note non emergono situazioni ostative alla svolgimento dell’incarico di membro della
commissione, come risulta documentazione agli atti;
visto inoltre l’art. 15 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg per quanto riguarda i compensi dei
commissari e il rimborso delle spese sostenute;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 25 novembre 2011 concernente
"Nuove disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 857 di data 30 maggio 2014 concernente
“Disposizioni in materia di compensi in misura forfetaria da corrispondere ai componenti delle
commissioni di concorso del Comparto scuola” come modificata dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1880 di data 2 novembre 2016;
tenuto conto che l’attività svolta dai dipendenti provinciali come componenti di commissioni
esaminatrici è considerata attività di servizio ad ogni effetto e che ai medesimi dipendenti spettano i
compensi di cui sopra nella misura ridotta al 20% (venti per cento);
ritenuto opportuno corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso nominate con il
presente provvedimento i compensi di cui alla deliberazione 2493/2011, alla luce delle seguenti
considerazioni:
- la procedura prevede un’unica prova d’esame e la valutazione dei titoli;
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- la maggior parte delle classi di concorso è caratterizzata da un numero esiguo di iscritti;
- la maggioranza delle candidature pervenute in risposta agli interpelli sopraccitati è riferibile a
personale docente provinciale;
e con l’obiettivo di assicurare una remunerazione congrua, sulla base di un principio di
proporzionalità del compenso in rapporto al numero dei candidati ammessi alle singole procedure e
quindi dell’impegno richiesto;
dato atto che per le spese afferenti ai pasti consumati dai componenti della commissione si fa
riferimento a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale 9 febbraio 2007, n. 230;
visto l’articolo 56 del decreto legislativo 118/2011 e l’allegato 4/2 recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 15 gennaio 2016 relativa alle direttive
impartite alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese
discrezionali;
visto l’allegato c) punto 5) della circolare del Presidente della Provincia del 27 gennaio 2016, n.
prot. 39998 che stabilisce l’esclusione delle commissioni di concorso dalla direttiva sul
contenimento delle spese di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e quindi spese da imputare ai
capitoli di settore;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1901 di data 29 novembre 2019 con la quale sono
state programmate le spese per le attività concorsuali relative all’Ufficio concorsi e assunzioni del
personale della scuola per l’anno 2020;
ritenuto opportuno infine procedere all’approvazione, con il presente atto, di un allegato parte
integrante che definisca le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte del concorso,
alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DE LI B ERA
1) di nominare i presidenti e i segretari delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle
istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia autonoma di Trento, come di
seguito indicato:

Classe di concorso
Presidente
Segretario
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Classe di concorso
Presidente
Segretario

A028– Matematicae scienze
Dott. Alfredo Romantini
Dott. Nicola D’Angelo

Classe di concorso

A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola
secondaria di I grado
Dott. Vito Rovigo
Dott.ssa Francesca Parotto

Presidente
Segretario
Classe di concorso

Presidente
Segretario
Classe di concorso

A077– Lingua e cultura ladina, storia ed
educazione civica, geografia, nella scuola
secondaria di primo grado con lingua di
insegnamento ladina
Dott. Marco Felicetti
Sig.ra Adriana Molinari

Presidente
Segretario

AD25 - Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di I grado
(TEDESCO)
Dott.ssa Maria Silvia Boccardi
Sig.ra Adriana Molinari

Classe di concorso
Presidente
Segretario

AC56– Strumento musicale I grado (Clarinetto)
Dott. Massimiliano Latino
Dott.ssa Paola Ciurletti

Classe di concorso
Presidente
Segretario

AK56 - Strumento musicale (Saxofono)
Dott.Stefano Chesini
Dott.ssa Anita Cason

Classe di concorso
Presidente
Segretario

AN56 - Strumento musicale I grado (Violoncello)
Dott. Stefano Chesini
Dott.ssa Paola Ciurletti

Classe di concorso
Presidente
Segretario

ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado
Dott.ssa Laura De Donno
Sig.ra Adriana Molinari

Classe di concorso
Presidente

A007 Discipline audiovisive
Dott.ssa Elena Ruggieri
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Segretario

Dott.ssa Piera Preciso

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A008 Discipline geometriche, architettura, design
d’arredamento e scenotecnica
Dott.ssa Marina Poian
Dott. Emilio Salvaterra

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A011 Discipline letterarie e latino
Dott. Paolo Dalvit
Dott. Danilo Cabras

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
Dott.ssa Paola Baratter
Dott. Danilo Cabras

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche
Dott.ssa Daniela Simocelli
Dott.ssa Piera Preciso

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A015 Discipline sanitarie
Dott.ssa Daniela Simocelli
Dott.ssa Giulio Melchiori

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A020 Fisica
Dott. Alessandro Fabris
Dott. Lorenzo Pagano

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A026 Matematica
Dott. Alessandro Fabris
Dott.ssa Denise Alessandri

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A027Matematica e fisica
Dott.sssa Tiziana Gulli
Sig.ra Adriana Molinari

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A033 Scienze e tecnologie aeronautiche
Dott. Roberto Pennazzato
Dott.ssa Francesca Gazzini

Classe di concorso

A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni,
tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
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Presidente
Segretario

Dott.ssa Laura Zoller
Dott. Giulio Melchiori

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Dott. Giuseppe Rizza
Dott.ssa Michela Scarpa

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A041 Scienze e tecnologie informatiche
Dott.ssa Marina Poian
Dott. Emilio Salvaterra

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A042 Scienze e tecnologie meccaniche
Dott.ssa Marina Poian
Dott. Emilio Salvaterra

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A047 Scienza matematiche applicate
Dott.ssa Teresa Periti
Dott. Lorenzo Pagano

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
Dott. Matteo Dalla Torre
Dott.ssa Francesca Parotto

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A050Scienze naturali, chimiche e biologiche
Dott.Paolo Andrea Buzzelli
Dott. Nicola D’Angelo

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A057Tecnica della danza classica
Dott. Roberto Pennazzato
Dott.ssa Francesca Gazzini

Classe di concorso
Presidente
Segretario

A058Tecnica della danza contemporanea
Dott.ssa Daniela Simocelli
Dott.ssa Piera Preciso

Classe di concorso

A059Tecniche di accompagnamento alla danza e
teoria e pratica musicale per la danza
Dott. Roberto Pennazzato
Dott. Alessandro Tuccio

Presidente
Segretario
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Classe di concorso
Presidente
Segretario
Classe di concorso
Presidente
Segretario
Classe di concorso
Presidente
Segretario
Classe di concorso
Presidente
Segretario
Classe di concorso

AA24Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
Dott.ssa Maria Pezzo
Dott.ssa Anita Cason
AB24Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
Dott.ssa Valentina Zanolla
Sig.ra Adriana Molinari
AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)
Dott.ssa Paola Sigmund
Dott.ssa Lorenza Casagranda
AI24 Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (CINESE)
Dott.ssa Maria Silvia Boccardi
Dott.ssa Michela Scarpa

Presidente
Segretario

BB02 Conversazione in lingua straniera
(INGLESE)
Dott. Paolo Chincarini
Dott.ssa Cristiana Cavalieri

Classe di concorso
Presidente
Segretario

B003 Laboratori di fisica
Dott. Alessandro Fabris
Dott. Lorenzo Pagano

Classe di concorso

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche
Dott.ssa Teresa Periti
Dott.ssa Denise Alessandri

Presidente
Segretario
Classe di concorso
Presidente
Segretario
Classe di concorso
Presidente
Segretario
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Classe di concorso
Presidente
Segretario

B016 Laboratori di scienze e tecnologie
informatiche
Dott.ssa Laura Zoller
Dott. Giulio Melchiori

Classe di concorso
Presidente
Segretario

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Dott.ssa Tiziana Rossi
Dott.ssa Paola Ciurletti

2)

di dare atto che le operazioni relative alla correzioni degli elaborati sono sospese fino al
completamento delle commissioni con la nomina dei componenti mancanti, inclusi i membri
aggregati per l'accertamento delle competenze di lingua inglese;

3)

di dare atto che spetta alla Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della
scuola, per ciascuna procedura concorsuale, nominare gli incaricati alla vigilanza con il
compito di coadiuvare la commissione durante lo svolgimento della prova scritta;

4)

di stabilire che, attesa la non completa costituzione delle commissioni concorsuali, la Dirigente
del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, per ciascuna procedura
concorsuale, qualora la numerosità dei candidati lo richieda, nomini ulteriori incaricati con il
compito di coadiuvare la commissione nelle attività di vigilanza durante lo svolgimento della
prova scritta, oltre a quelli già previsti per l’ordinario supporto nelle singole aule;

5)

di stabilire che gli incaricati alla vigilanza saranno individuati tra i seguenti dipendenti del
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola:
- Bortolotti Gabriella
- Cabras Danilo
- Ciurletti Maria
- Ciurletti Paola
- Contrino Gaetana
- Giordani Claudia
- Melchiori Giulio
- Meli Barbara
- Molinari Adriana
- Ortone Graziella
- Pallaoro Carlo
- Paolazzi Giovanna
- Pagano Lorenzo
- Parotto Francesca
- Preciso Piera
- Salmaso Tiziana
- Salvaterra Emilio
- Santoni Lara
- Tomaselli Stella
- Valentini Roberta

6)

di dare atto che ai componenti delle commissioni di concorso nominate con il presente
provvedimento spettano i compensi di cui alla deliberazione 2493/2011, al fine di garantire una
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remunerazione congrua, sulla base di un principio di proporzionalità del compenso in rapporto
al numero dei candidati ammessi alle singole procedure e quindi dell’impegno richiesto;
7)

di dare atto che alle spese della presente procedura concorsuale si farà fronte con le risorse
programmate per le attività concorsuali gestite dall’Ufficio concorsi e assunzioni del personale
della scuola per l’anno 2020, di cui alla deliberazione n. 1901 di data 29 novembre 2019;

8)

di approvare l’allegato “Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento delle
prove scritte”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente
entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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Disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento delle
prove scritte del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l’assunzione tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del
sostegno, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a
carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
PREMESSO CHE:
l’emergenza sanitaria COVID-19 e la situazione determinatasi a seguito ad essa ha
coinvolto anche l’Amministrazione provinciale inducendo ad un necessario
ripensamento in ordine alla modalità di gestione di tutte le procedure in particolare
quelle che hanno uno stretto coinvolgimento di terzi, come le procedure concorsuali del
personale del comparto scuola.
Tenuto conto dell’evoluzione del contesto epidemiologico, si rende necessario
adeguare le modalità di gestione delle prove al rispetto degli attuali indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con l’obiettivo di minimizzare
quanto più possibile le probabilità di trasmissione. Allo scopo, si terranno in considerazione le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza
scientifica nel contrasto al virus, ovvero:
● prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento;
● gestione della prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti
statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o
misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o
incroci di flussi di persone;
● uso della mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
● il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare
alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
● la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
● l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
● l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
● la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione dello svolgimento delle prove concorsuali da parte del Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola, devono pertanto essere adottate le necessarie misure organizzative – e correlate indicazioni gestionali - al fine di favorire ingressi scaglionati, evitare gli
assembramenti, garantire idoneo distanziamento.
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Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è in ogni caso fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche
sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro.
Ciò premesso, sono declinate come di seguito meglio specificato le seguenti modalità di
svolgimento delle prove concorsuali.

MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE
1. Accessi
Possono accedere alle aule dove si svolgono le prove esclusivamente i candidati
convocati, indicati in appositi elenchi che sono consegnati al personale di sorveglianza
posizionato nei punti di accesso stabiliti. Non sarà dato accesso a chi non rientra in detti
elenchi.
Ogni candidato dovrà tassativamente presentarsi munito di mascherina e dovrà
igienizzare le mani con l’apposito gel all’ingresso. Dovranno essere evitati assembramenti in prossimità dell’ingresso e nelle zone adiacenti alle aule, curando di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.

2. Rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti
I candidati accederanno al giorno ed ora stabiliti dall’apposito avviso di convocazione
alla sede prevista per lo svolgimento delle prove. Il personale addetto procede
immediatamente a rilevare la temperatura e a verificare l’identità solo qualora siano
soddisfatte le precondizioni di cui sotto per la presenza in aula dei candidati.
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5°C non potrà accedere ai locali individuati per la prova scritta e pertanto è tenuto a
rimanere presso la propria residenza/domicilio. Si richiamano i candidati alla
responsabilità individuale al fine di monitorare il proprio stato di salute ed evitare il
rischio di contagiare gli altri.
La persona a cui venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C in
fase di accesso ai locali di svolgimento delle prove concorsuali, verrà allontanata
immediatamente dalla struttura.
Le precondizioni per la presenza in aula dei candidati sono:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data della
prova concorsuale da zone a rischio epidemiologico individuate da provvedimenti
governativi o di avervi soggiornato e esservi transitato ma di essere stato
sottoposto con esito negativo dei test previsti dalle Autorità competenti.
I candidati sottoscriveranno in tal senso apposita autodichiarazione.
2
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I candidati, per cui siano state verificate le precondizioni di cui sopra, verranno
identificati dal personale addetto. Allo scopo, il candidato dovrà presentare
tassativamente un valido documento di identità, provvisto di fotografia.

3. Dispositivi di protezione individuale
Il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina. La mascherina dovrà essere indossata fino all’uscita dall'aula dove si svolge la prova.

4. Distanziamento all’ingresso, nelle aule e nelle zone antistanti
Le aule sono approntate considerando il distanziamento di 1 metro tra candidati. Dovranno essere evitati assembramenti in prossimità dell’ingresso e nelle zone adiacenti
alle aule, curando di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.

5. Sanificazione degli ambienti
Al termine di ogni prova il personale addetto procederà all’igienizzazione delle superfici
sensibili.
Al termine di ogni giornata le aule verranno sanificate. Fase che consiste in una pulizia
più accurata con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo
0,1% (equivalente a 1000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente
(maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni allo
0,5% (equivalente a 5000 ppm), lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito
unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di COVID-19. In alternativa
potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo stesso
tempo. Le superfici dovranno essere poi sciacquate.

6. Gestione aerazione – ricambi d’aria (naturale e artificiale)
Le prove concorsuali si svolgeranno, di norma, a finestre e porte aperte. Sarà comunque garantita un’aerazione naturale non inferiore a 5 minuti ogni ora di presenza di persone nelle aule.

7. Ulteriori misure organizzative
Le aule saranno predisposte con percorsi obbligati di entrata ed uscita. Non sarà
possibile accedere all’edificio prima dell’avvio delle prove.
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