
    
       

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                 

nato/a a il partecipante 

al concorso di cui all’oggetto; 

 
dichiara 

 

1) di non essere soggetto sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID –19; 

2) di aver preso visione del nuovo Protocollo nazionale per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali emanato dal Ministro della Salute con ordinanza del  25/05/2022  e  del 

Piano Operativo Specifico per la selezione di cui all’oggetto, predisposto 

dall’Amministrazione Comunale di Carignano e pubblicato sul sito 

www.comune.carignano.to.it alla sezione Amministrazione Trasparente alla voce della 

presente selezione; 

 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

Carignano,  Il Dichiarante   
 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta 
in presenza del funzionario addetto. 

CITTA’  DI  CARIGNANO 
Città Metropolitana di Torino 

____________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

 

1. Titolare del trattamento 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni  in  merito  al 
trattamento dei dati personali dei  soggetti  che,  durante  l’emergenza  COVID-19,  c.d.  Coronavirus,  accedono  ai 
locali e agli uffici del comune di Carignano o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
Il Comune di Carignano – sede legale: Via Frichieri, 13 – 10041 CARIGNANO, 011/96985411, indirizzo e- mail: 
protocollo@comune.carignano.to.it, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, di seguito il 
“Titolare”, intende informare i soggetti interessati che i dati trattati nel presente modulo sono necessari al fine  di 
tutelare la salute del personale dipendente, collaboratori e di soggetti terzi, in considerazione del rischio 
epidemiologico del Covid-19. 

 
2. Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i  dati 
attinenti alla temperatura corporea della persona interessata. A fini, quindi, di prevenzione, l’Ente misurerà,  
anche mediante appositi strumenti, la temperatura corporea. Il Titolare precisa che nel caso in cui  la 
temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37.5 C° l’interessato non potrà accedere all’area 
concorsuale. 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. E nell’art. 6 par. 1 lett. 
c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché 
implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020  
e del Protocollo del 14.3.20) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il 
Titolare e di altre persone fisiche quali i visitatori, nonché l’art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare 
diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza 
sociale. 

 
4. Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende  le  operazioni  o  complesso  di 
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3. 
I suoi dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Il personale che effettua le rilevazioni è  
stato autorizzato al trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli  
eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al Covid-19). I dati saranno conservati fino al termine 
della procedura concorsuale e non oltre il termine dello stato d’emergenza. In ogni caso i dati personali 
riguardanti la misurazione della Sua temperatura corporea non saranno oggetto di conservazione. 

 
5. Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.  
Del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso  il 
Comune - DPO, al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.carignano.to.it. L’interessato ha altresì la 
possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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CITTA' DI CARIGNANO 

Città Metropolitana di Torino 
 

PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE 

SALA MOSTRE 

SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE – Via Frichieri, 13 
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PIANO EVACUAZIONE DI EMERGENZA 
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PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON 

IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1 A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA VIGILANZA 

 
PREMESSA: 
 
Il Decreto Legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede 
che con “Con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su 
proposta del Ministro per la pubblicazione amministrazione, può aggiornare i protocolli per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”. 
 
Con Ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022 è stato approvato il nuovo 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza che, tra le 
altre, dispone l’obbligo in capo all’amministrazione procedente di adottare un Piano 
Operativo Specifico della procedura concorsuale, nel quale siano evidenziati tutti gli 
adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi e sia 
contenuta la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo 
conto di quanto evidenziato nel Protocollo stesso e di tutti gli altri adempimenti di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 
Il concorso si svolgerà nelle seguenti sedi: 
A) Prove orali presso la Sala Mostre, ubicata al piano secondo del Comune di 

Carignano, situato in Via Frichieri, n. 13 CARIGNANO (TO), che presenta tutte le 
caratteristiche previste. 

 
Le indicazioni contenute nel presente piano operativo specifico sono rivolte: 

a. alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali; 
b. alla commissione esaminatrice; 
c. ai candidati; 
d. a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e 

privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della 
sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico). 

 
Le prescrizioni del presente piano operativo si armonizzano con tutte le iniziative e le 
misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro ad oggi vigenti presso l’Ente. 
 
Il presente protocollo trova applicazione per le prove orali della procedura concorsuale di 

cui all’oggetto. 
 
A) PROVE ORALI NELLE SEGUENTI DATE: 01-02-07 DICEMBRE 2022  – a partire 
dalle ore 08.45 presso la Sala Mostre, ubicata al piano secondo del Comune di 
Carignano, situato in Via Frichieri, n. 13 CARIGNANO (TO) – 10041. 
 
 

CITTA’  DI  CARIGNANO 
Città Metropolitana di Torino 

____________________________ 
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1. PREMESSA 
2. PROVA CONCORSUALE 
3. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
3.1 FASI PREPARATORIE 
3.2 ACCETTAZIONE 
3.3 SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
3.4 DEFLUSSO DALLA SEDE 
3.5 CONCLUSIONI 
 
1. PREMESSA 
La gestione di una prova concorsuale richiede l’osservanza di precise istruzioni al fine di 
garantire il rispetto della normativa in materia. Per i Concorsi a partire dal 25 Maggio 
2022 si fa riferimento all’ordinanza del Ministro della Salute. 
 
2. PROVA CONCORSUALE 
Il presente piano operativo è riferito alle sessioni dei giorni 01-02-07 DICEMBRE 2022  

che prevedono una prova orale per n. 79 candidati, così suddivisi nelle seguenti giornate: 
n. 27 candidati in data 01 dicembre 2022 
n. 26 candidati in data 02 dicembre 2022 
n. 26 candidati in data 07 dicembre 2022 
Sarà garantita la distanza interpersonale di m. 1,00 in tutte le direzioni. 
 
Durante la prova, ai Candidati non sarà ammessa la consultazione di codici, testi, testi 
di legge commentati e non, di qualsiasi natura. 
 
3. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Tutto il personale addetto alla gestione della prova dovrà: 
-essere adeguatamente formato sulle procedure per la gestione dei Concorsi\Selezioni e a 
conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
3.1 FASI PREPARATORIE 
Allestimento area concorsuale secondo le indicazioni dell’Ordinanza del Ministro della 
Salute del 25/05/2022 e quindi: 
- distanziamento fra le postazioni, in tutte le direzioni, di almeno m. 1,00; 
- distanziamento identificazione/registrazione candidati in tutte le direzioni di almeno m. 

1,00; 
- indicazione flussi e percorsi interni di transito, file e indicazione bagni come da 

planimetria allegata. 
L’area concorsuale prescelta rispetta tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dei 
Concorsi per il numero dei candidati attesi, compreso flussi di accesso, transito, uscita 
dall’area, posizionamento dei candidati, svolgimento della prova e deflusso. Allegato 
piano di emergenza/planimetria. 
- consegna preventiva dei DPI alla Commissione; 
- formazione del personale preposto su procedure di svolgimento concorso, formazione su 

procedure organizzative; 
- in collaborazione con la Polizia Municipale saranno regolamentati i flussi delle aree 

esterne. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
I componenti della commissione esaminatrice, 
I candidati, 
Personale del Comune di Carignano a supporto organizzativo e logistico dell’evento e 
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personale servizio di pulizia/sanificazione. 
 
MANSIONI DEL PERSONALE 
Fase1 
N. 1 soggetto del personale del Comune di Carignano addetto alla consegna mascherine 
FFP2 senza valvola di espirazione e supervisione igienizzazione mani. 
N. 2 soggetti del personale del Comune di Carignano addetti al desk per 
l’identificazione/registrazione dei candidati/indirizzarli verso le aule concorsuali e le 
postazioni individuate e precedentemente contrassegnate. 
 
3.2 ACCETTAZIONE E AFFLUSSO INTERNO 
La fase “Accettazione e afflusso interno” parte dal riconoscimento del candidato fino al 
raggiungimento della postazione di prova.   
Accoglienza e accettazione 
La convocazione dei candidati è prevista 15 minuti prima dell’orario stabilito per lo 
svolgimento della prova. Per garantire l’accesso ordinato, al fine di evitare assembramenti 

di persone e di assicurare il mantenimento del distanziamento di sicurezza 
interpersonale, l’accesso e l’atrio che conducono dall’ingresso dell’area concorsuale al 
desk di identificazione/registrazione dei candidati saranno muniti di segnaletica affissa 
al muro e/o a terra. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 
concorsuale, ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso 
nell’aula concorsuale, organizzazione delle sedute, uscita dei candidati,  e uscita dall’area 
concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, separati e 
correttamente identificati. All’ingresso dell’area concorsuale sarà presente n. 1 soggetto 
del personale del Comune di Carignano addetto alla consegna mascherine FFP2 senza 
valvola di espirazione e lo stesso inviterà i candidati alla sanificazione delle mani 
attraverso l’uso di gel disponibile tramite specifico dispenser.   
Successivamente, inizia la fase di accettazione vera e propria, in cui l’operatore addetto 
alla fase di identificazione/registrazione, dotato mascherina FFP2 senza valvola di 
espirazione, si accerta che i candidati abbiano il materiale richiesto (documento originale 
e l’autodichiarazione Covid-19). 
Una volta identificato il candidato (verificata coincidenza tra il candidato, il documento 
fornito in corso di iscrizione e la validità dello stesso) viene fatto firmare il registro 
presenze in precedenza predisposto ed eventualmente consegnato un foglio di istruzioni 
per lo svolgimento della prova. Verificata l’ammissione, lo staff avrà cura di 
accompagnare i candidati alla loro postazione nell’aula in cui è previsto lo svolgimento 
della prova, mantenendo le distanze interpersonali di m. 1,00 in tutte le direzioni. 
 
3.3. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Nell’aula concorsuale oggetto della prova sarà presente personale che inviterà i candidati 
a sedersi nelle postazioni secondo l’ordine di riempimento predefinito stabilito dalla 
commissione. Se il candidato è inserito nella lista dei candidati appartenenti alle 
“categorie speciali”, si procede alla comunicazione delle postazioni dedicate. In questa 
seconda casistica la postazione è predefinita dal personale dello staff. Le postazioni 
individuali di prova (sedia) sono distanziate fra loro m. 1,00 sia lateralmente che sul 
fronte e retro. E’ vietato l’utilizzo di materiale proprio (inclusi codici e/o testi di legge), lo 
scambio di materiale con altri candidati, il consumo di alimenti ad eccezione delle 
bevande, di cui i candidati   potranno munirsi preventivamente. Non sarà consentito 
l’allontanamento dalla propria postazione. La scelta della traccia sorteggiata da parte dei 
candidati avverrà presso la postazione della commissione. 
In caso di insorgenza di sintomi riconducibili a infezione da Covid-19 durante la prova, il 
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candidato nel rispetto del diritto alla riservatezza, sarà invitato a raggiungere il locale 
adibito a isolamento, a contattare il proprio medico curante per l’acquisizione delle 
opportune istruzioni di comportamento e a seguire le indicazioni. Al termine della prova i 
candidati dovranno seguire le istruzioni della Commissione e nel rispetto delle distanze di 
sicurezza – saranno invitati a lasciare la sede seguendo il percorso indicato per l’uscita. 
Commissione: Le postazioni della commissione consentono ai commissari di disporsi in 
modo da garantire la distanza interpersonale con dispenser di gel idroalcolico per la 
disinfezione delle mani. I membri della commissione mantengono lo stesso posto a sedere 
per la durata della prova e devono indossare la mascherina FFP2, priva di valvola di 
espirazione e osservare una distanza interpersonale di 1,00 m. anche con i candidati. 
 
3.4. DEFLUSSO DALLA SEDE 
I candidati potranno abbandonare la sede della prova concorsuale secondo le indicazioni 
degli operatori presenti, evitando di sostare negli spazi interni. Il deflusso dei candidati 
sarà gestito scaglionando i soggetti in maniera ordinata al fine di mantenere le distanze 
di sicurezza. 

 
3.5 CONCLUSIONI 
Il presente piano è valido per lo svolgimento delle prove concorsuali orale che si terranno 
presso la Sala Mostre, ubicata al piano secondo del Comune di Carignano, situato in Via 
Frichieri, n. 13 CARIGNANO (TO) - 10441. 
 
 

Misure organizzative e misure igienico – sanitarie: 

 
- Informativa misure adottate sulla base del protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici: 
Tutti i candidati sono stati preventivamente informati delle misure adottate sulla base del 
Protocollo di Svolgimento dei Concorsi Pubblici, mediante apposita comunicazione 
pubblicata sul portale del Comune, con particolare riferimento ai comportamenti che 
dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritti: 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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 dal Comune di Carignano. 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento dell’ingresso. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale. 

 
Rispetto al punto sub 3), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 
protezione delle vie aeree, messi a disposizione dall’Ente. I candidati devono 
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione. In caso di rifiuto non saranno ammessi a sostenere le prove. Non è 
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
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Gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2, privi di valvola 
di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla 
identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
 
Nell’area concorsuale e nelle zone attigue allo svolgimento del concorso saranno collocate 
indicazioni con i flussi di transito e indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere ed 
abbandonare l’area Concorso. 
 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i 
servizi igienici, saranno disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione 
idroalcolica per le mani. 
 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser 
lavamani igienizzante e immettersi nel percorso ben identificato, nel rispetto delle 

distanze interpersonali obbligatorie dall’ingresso alla zona di attesa e nell’area di 
svolgimento delle prove concorsuali. 
 
Il candidato dovrà: 
- essere identificato previa esibizione del documento di identità; 
- sottoscrivere innanzi ad incaricato dell’ente apposita autodichiarazione. 
 
Sarà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, dei 
candidati diversamente abili e/o delle donne in stato di gravidanza e/o dei candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi. 
 
Presso la postazione di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser 
di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere 
all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna 
e/o ricezione di materiale concorsuale. 
 
- Requisiti delle aree concorsuali 
Le aree concorsuali rispetteranno le seguenti caratteristiche: 
•  disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 
• ingresso e uscita separate; 
• servizi igienici accessibili al cui interno sarà garantito sapone liquido igienizzante; 
• disponibilità di un locale autonomo ed isolato, ubicato prima dell’accesso all’area 
concorsuale dove accogliere ed isolare i soggetti che durante le prove presentino sintomi 
riferibili al Covid-19,raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello 
dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la 
privacy del soggetto a rischio; 
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• un adeguato livello di aerazione naturale. 
 
- Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali secondo 
le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 per la sanificazione degli 
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