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    Teramo, lì 03 agosto 2021 
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DA ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO  
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI 

A TEMPO INDETERMINATO E PART – TIME (18 Ore Settimanali) 
PRESSO IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 

DEL FIUME VOMANO E TORRENTE TORDINO DI TERAMO 
 
 

COMUNICAZIONE DATA  
SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA 

 
 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 
 

PRESO ATTO di tutta la documentazione inerente il Concorso in intestazione; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.L. 01.04.2021, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021 n. 76;  
VISTO il vigente C.C.N.L. per il Personale del Comparto Funzioni Locali; 
VISTO il vigente Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
RENDE NOTO 

 
a) Che le operazioni relative allo svolgimento della prova scritta, prevista per il Concorso in 

argomento, inizieranno alle h 09.00 del 09.09.2021; 
b) Che la prova verrà sostenuta presso i locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa 

Rozzi” sito a Teramo in Via F. Barnabei, n. 2;  
c) Che i candidati, all’atto dell’identificazione, dovranno: 

1.   Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
segnalare alla Commissione); 

2.   Essere muniti di documento di riconoscimento; 
3.   Presentare il Referto Positivo del test antigenico rapido o molecolare effettuato, 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
della prova, anche nell’ipotesi in cui il candidato sia già stato sottoposto al 
vaccino di contrasto alla Pandemia Covid19; 

4.   Indossare, obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione 
organizzatrice; 

 



 
 
 
5.   Produrre, già compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

l’autodichiarazione sotto riportata, avvertendo che in mancanza di essa al candidato 
sarà inibito l’accesso all’area concorsuale; 

6.   Prendere visione del “Piano Operativo Specifico per lo Svolgimento in Presenza delle 
Prove dei Concorsi Pubblici in Periodo di Emergenza” redatto dal Consorzio BIM 
Vomano – Tordino di Teramo e pubblicato sul Sito Internet dell’Ente 
https://www.bim-teramo.it – sezione amministrazione trasparente - sottosezione 
bandi di concorso. 

  
 

Il Segretario 
F.to Dott. Alessandro Di Giambattista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Al Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano 

del Fiume Vomano e Torrente Tordino 
- TERAMO 

 
 

Autodichiarazione  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445 

 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________   

C.F.______________________________ 

Nato/a a _______________________________________(_____)  il  ____/____/____  

Residente a ____________________________________________________ (_____)  

Via/Piazza _________________________________________________  n° _______  

Documento di Identità n.____________________________ 

Rilasciato da_____________________________________ il______/______/______ 

 
Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 

Di non essere affetto, in data odierna, da alcuno dei seguenti sintomi: 
a. Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi; 
b. Mal di gola; 
c. Tosse di recente comparsa; 
d. Difficoltà respiratoria;  
e. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 
f. Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).  

 
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della 
diffusione della Pandemia Covid19. 
 

DICHIARA, ALTRESI’ 
 

Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di 
privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
  

Ai sensi dell’art. 38 - comma 3 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 
 

Luogo e Data             Firma 

__________________________         __________________________ 
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    Teramo, lì 03 giugno 2021 
 
 

 
“PIANO OPERATIVO SPECIFICO” 

per lo Svolgimento in Presenza delle Prove dei  
Concorsi Pubblici in Periodo di Emergenza 

 
 
PREMESSA  
In ottemperanza al “Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici”, di cui al prot. n. 

25239 del 15.04.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo predispone e adotta, per lo 
svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali in presenza, il seguente “Piano Operativo Specifico”. 
  

Art. 1 
Ambito di Applicazione 

Il presente Piano Operativo Specifico (P.O.S.) è applicato, dal Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo, alle prove concorsuali 
da tenersi in presenza, ai fini dell’assunzione di personale presso l’Ente, a partire dal 03.05.2021 e 
per tutto il perdurare dello “Stato di Emergenza” in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
 
 

Art. 2 
Destinatari 

Sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza di cui al presente Piano Operativo Specifico:  
a) Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente 

Tordino di Teramo, quale Amministrazione titolare della procedura concorsuale;  
b) Le Commissioni esaminatrici;  
c) Il personale di vigilanza;  
d) I candidati;  
e) Gli altri soggetti terzi comunque coinvolti;  
f) L’eventuale personale sanitario presente “in loco”. 

 
Art. 3 
Ratio 

Il Piano Operativo Specifico ha l’obiettivo di garantire lo svolgimento in presenza delle prove 
concorsuali assicurando, al tempo stesso, la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, 
nella procedura di selezione, attraverso la previsione di specifiche norme organizzative, 
comportamentali ed igieniche, nel rispetto della vigente normativa di contrasto alla diffusione della 
Pandemia Covid19 generata dal Virus Sars – Cov2 
 

 
 



 
 

Art. 4 
Area Concorsuale e Locali Destinati alle Procedure Concorsuali 

L’Area concorsuale sarà individuata con caratteristiche in linea con i requisiti richiesti dal 
“Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica. In 
particolare, le prove dei concorsi banditi dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 
Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo saranno svolte in locali di capienza tale da garantire il 
distanziamento sociale tra i singoli candidati, tra i candidati e la Commissione d’Esame, nonché tra i 
candidati e il personale coinvolto.  

Per ogni giornata di esame, l’Area concorsuale sarà sottoposta a bonifica.  
L’aula concorsuale e le postazioni dei candidati saranno oggetto di sanificazione e 

disinfezione, tra una sessione e l’altra, e al termine delle stesse. Inoltre, saranno garantite: pulizia, 
sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da parte di personale qualificato, in presidio 
permanente.  
 

Art. 5 
Regole Specifiche per i Candidati 

Per poter sostenere in sicurezza la prova della procedura concorsuale, i candidati dovranno 
obbligatoriamente:  

1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
segnalare alla Commissione);  

2) Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
a. Temperatura superiore a 37,5 °C e brividi; 
b. Mal di gola; 
c. Tosse di recente comparsa; 
d. Difficoltà respiratoria;  
e. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 
f. Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).  

3) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione della Pandemia Covid19;  

4) Presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare effettuato, mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 
ore dalla data di svolgimento della prova, anche nell’ipotesi in cui il candidato sia già 
stato sottoposto al vaccino di contrasto alla Pandemia Covid19;  

5) Indossare, obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza di 
essa, o nel caso in cui una o più condizioni non dovessero essere soddisfatte, al 
candidato sarà inibito l’accesso all’area concorsuale.  

 
Art. 6 

Accesso dei Candidati 
L’ingresso dei candidati dovrà avvenire in modo ordinato, tale da evitare assembramento, e 

mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri, in attesa dell’identificazione.  
Al momento dell’ingresso, il candidato sarà sottoposto a rilevazione della temperatura 

corporea, la quale, se superiore a 37,5 °C, comporterà per lo stesso il divieto di accesso all’area 
concorsuale e l’invito rientrare presso il proprio domicilio. 

Analogamente, avverrà nel caso in cui sia riscontrata e/o segnalata, all’ingresso, altra 
sintomatologia riconducile alla Pandemia Covid19.  
 

Art. 7 
Pre-Triage 

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino 
di Teramo renderà disponibile un’area Pre-Triage che, si precisa, sarà dedicata unicamente alla 
gestione dei casi di sintomatologia riconducibile alla pandemia Covid19 insorti, eventualmente, 
durante la prova concorsuale.  
 
 
 
 
 



 
 

Art. 8 
Personale Preposto/Commissione 

Il personale impegnato nelle attività finalizzate allo svolgimento della prova concorsuale 
scritta si compone di n. 4 unità, che saranno addette all’identificazione dei partecipanti e alla 
sorveglianza in aula. 

Il personale impegnato nelle attività finalizzate allo svolgimento della prova concorsuale orale 
si compone di n. 4 unità, che saranno addette all’identificazione dei partecipanti e alla sorveglianza 
in aula. 

La Commissione esaminatrice consta di n. 5 componenti (1 Presidente, 2 Componenti, 1 
Esperto di lingua inglese e 1 Segretario). Nell’ipotesi in cui il numero dei candidati dovesse 
richiedere la presenza di maggiore personale a supporto della Commissione, si provvederà ad 
incrementare il numero degli addetti.  

Personale e Commissari si sottoporranno a test antigenico rapido o molecolare con le stesse 
modalità prescritte per i candidati.  

Tutti i soggetti di cui alla rubrica del presente articolo: 
a) Indosseranno facciali filtranti FFP2/FFP3, privi di valvola di espirazione; 
b) Provvederanno ad una frequente ed accurata igienizzazione delle mani;  
c) Garantiranno la costante aerazione dei locali.  

 
Art. 9 

Identificazione 
Il personale preposto, in postazioni dotate di appositi divisori in plexiglass con finestra, 

provvederà all’identificazione dei concorrenti, i quali:  
1. Saranno dotati di un facciale filtrante FFP2, fornito dall’Amministrazione, che dovrà 

essere indossato nella maniera corretta - coprendo naso e bocca - per tutta la durata di 
permanenza nell’area concorsuale (è vietato l’utilizzo di mascherine e/o facciali, di 
qualsiasi tipo, in possesso del candidato);  

2. Esibiranno un documento di riconoscimento in corso di validità;  
3. Presenteranno il referto relativo al test effettuato che, per consentire l’accesso, dovrà 

essere di esito negativo;  
4. Rilasceranno un’autodichiarazione già compilata, il cui modello è allegato al presente 

Piano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
5. Riceveranno una penna monouso, che dovrà essere utilizzata in modo esclusivo dal 

candidato.  
Prima e dopo tali operazioni, ogni candidato provvederà all’igienizzazione delle mani, 

utilizzando i dispenser di gel idroalcolico posti all’ingresso.  
Per l’operazione di identificazione verrà garantita la priorità alle donne in stato di gravidanza, 

ai soggetti diversamente abili e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi, che rappresenteranno la 
propria condizione al personale preposto.  
 

Art. 10 
Accesso all’Aula Concorsuale 

Dopo l’identificazione, il partecipante potrà raggiungere l’aula concorsuale seguendo il 
percorso di transito in entrata, così come indicato. 

All’interno dell’aula concorsuale, la quale resterà costantemente arieggiata, dovrà essere 
rispettata la distanza di almeno 2,25 metri, tra i candidati, e tra i candidati e il personale e la 
Commissione. A tal fine, i candidati occuperanno i posti così come contrassegnati.  

E’ vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente.  
 

Art. 11 
Svolgimento della Prova Scritta 

Ai fini dello svolgimento in sicurezza della prova scritta, che avrà una durata di 60 minuti, 
ogni candidato è tenuto ad occupare il posto indicatogli dal personale preposto, e rimanervi, nel 
periodo antecedente la prova, durante la prova stessa e, dopo la consegna dell’elaborato, fino a 
quando sarà possibile lasciare l’aula concorsuale su indicazione della Commissione.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 12 
Svolgimento della Prova Orale 

Ogni candidato, nell’ordine determinato dalla lettera alfabetica sorteggiata, sarà chiamato al 
colloquio orale, durante il quale dovrà continuare a indossare correttamente il facciale FFP2.  

Al termine del colloquio sui quesiti sorteggiati, il candidato proseguirà la prova su postazione 
telematica per la verifica delle competenze informatiche, con uso di guanti forniti 
dall’Amministrazione. 

A questo punto, il concorrente che ha concluso la prova e gli altri presenti nell’aula 
concorsuale lasceranno la stessa, allo scopo di consentire ai membri della Commissione di attribuire 
il proprio voto al candidato esaminato.  

L’uscita dalla sala dovrà avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza interpersonale, sia 
durante il transito che durante la permanenza nei locali adiacenti l’Aula concorsuale; analogamente, 
dovrà avvenire quando sarà possibile rientrare all’interno di essa, su indicazione della Commissione. 
 

Art. 13 
Uscita dei Candidati 

Una volta terminata la prova, su disposizione della Commissione, il candidato potrà lasciare 
l’aula e l’area concorsuale seguendo il transito di uscita e utilizzando un percorso, opportunamente 
segnalato, differente rispetto a quello di entrata.  
 

Art. 14 
Piano di Emergenza ed Evacuazione 

Per le prove concorsuali, si prenderà atto del Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto 
dalla struttura ospitante, che dovrà essere conforme alle normative vigenti,.  
 

Art. 15 
Informazione sulle Misure Adottate 

Tutti i soggetti ammessi a sostenere la prova concorsuale, nonché i membri della 
Commissione e il personale coinvolto saranno adeguatamente resi edotti sul contenuto del presente 
Piano Operativo Specifico, attraverso la sua pubblicazione sul Sito Istituzionale del Consorzio. 

 
 

 
Il Segretario 

Alessandro Di Giambattista 
(Firmato Digitalmente) 


