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“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs.82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Introduzione
Il seguente Piano operativo per lo svolgimento delle attività concorsuali presso

la sede del

Municipio di Venezia Ca’ Loredan – Ca’ Farsetti – S. marco 4136, è predisposto in attuazione del
punto 9 del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, approvato con Ordinanza del
Ministero della Salute del 25 maggio 2022.
Il Piano operativo è uno strumento di dettaglio funzionale ad individuare le modalità esecutive di
organizzazione e gestione delle prove dei concorsi pubblici banditi dal Comune di Venezia per la
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19.

Le Sala Giunta Grande è ubicata a Venezia, Ca’ Farsetti - Ca’Loredan, primo piano, nella sede
principale del Comune di Venezia, nell’area delle salette consiliari costituita da diversi uffici
amministrativi e tecnici, sale di rappresentanza e polivalenti. Sono presenti servizi igienici ad
accesso facilitato, uffici di segreteria e ampi spazi di attesa. Le aree antistanti all’ingresso della
Sala Giunta possiedono dimensioni adeguate a garantire l’attesa dei candidati senza formare
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assembramenti e saranno presidiate da addetti alla vigilanza che indirizzeranno i candidati
all’ingresso garantendo un distanziamento tra le persone di almeno 1 mt.
All’interno della sede saranno organizzate le postazioni per i candidati e per la commissione che
presenzierà durante i colloqui con i compiti definiti dalle procedure concorsuali e con il ruolo
anche di gestire i tempi di uscita al termine dei colloqui.
Presso la sede è stata individuata la Sala Giunta grande, posta al primo piano, per svolgere il
colloquio dei candidati ammessi a tale fase del concorso in oggetto.

Il candidato accederà ai locali indossando un facciale filtrante FFP2 e si recherà al primo piano
dell’edificio per raggiungere l’androne delle Salette Consiliari dove sarà identificato ed attenderà
la convocazione da parte della Commissione.
Presso la postazione di identificazione il candidato sarà invitato ad indossare una facciale filtrante
FFP2 fornita dall’Amministrazione e ad igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica messa a
disposizione dall’Amministrazione.

I candidati sono convocati secondo una cadenza oraria predeterminata, in modo tale da ridurre
al minimo eventuali assembramenti e sovrapposizioni. Potranno presentarsi nell’area antistante
alla Sala Giunta al massimo 15 minuti prima dell’appuntamento assegnato.
Nella Sala Giunta Grande i posti a sedere sono posizionati ad una distanza non inferiore a 1,10
mt. l’uno dall’altro ed è stato fissato un n. massimo di uditori sari a 3 unità.
Anche gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati,
nonché i componenti della commissione esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2. Non
si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati,
bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.

a) Fase accesso
1) salvo situazioni eccezionali, da documentare, presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio
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) tosse di recente comparsa;

Comune di Venezia
Data: 01/07/2022, PG/2022/0294115

c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura di isolamento.
4) dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, utilizzare obbligatoriamente ed
esclusivamente la facciale filtrante FFP2 fornita dall’Amministrazione. Si precisa che in caso di
rifiuto il candidato non potrà sostenere la prova e sarà invitato ad allontanarsi dall’area
concorsuale.
5) tutte le persone presenti dovranno moderare il volume della voce, evitando toni concitati al fine
di ridurre l’effetto “droplet”.
Anche tutti gli addetti alle varie attività concorsuali, i membri della commissione esaminatrice, il
presidente della Commissione accederanno all’area concorsuale nel rispetto dei punti
precedenti.

b) fase di transito

Una volta identificato, il candidato si recherà presso l’area di prova ed aspetterà il proprio turno,
mantenendo un distanziamento di 1 mt dalle persone presenti.

b) Fase di esecuzione della prova orale
Il candidato procederà a svolgere il colloquio secondo le indicazioni fornite dalla Commissione.
Qualora sia necessario il maneggiamento di materiale cartaceo è prescritta l’igienizzazione delle
mani.
Per le prove svolte in formato digitale, sul tavolo sarà resa disponibile una postazione informatica
che sarà completamente igienizzata in tutte le parti toccate (mouse e tastiera) ad ogni cambio del
candidato.

c) Fase di uscita
Una volta terminato il colloquio il candidato dovrà uscire dalla sala e procedere senza creare
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ostacoli verso l’uscita; si dovrà allontanare immediatamente dalle aree esterne alla sede.

Per favorire il rispetto dei percorsi, degli accessi e dei transiti è stata elaborata una planimetria di
identificazione dei percorsi, degli accessi e delle zone in cui sono svolte le operazioni
concorsuali.



Qualora un candidato all’atto dell’ingresso presenti una sintomatologia riconducibile al Covid-19,
verrà invitato ad allontanarsi dall’area dei colloqui.
Qualora un candidato durante l’esecuzione della prova manifesti sintomi compatibili con Covid19 dovrà immediatamente allontanarsi dall’area concorsuale e raggiungere il locale pre-triage, a
tale scopo

prima dell’avvio della prova, la commissione esaminatrice

individuerà

una

stanza/ufficio in prossimità dell’ingresso al piano terra per l’isolamento temporaneo della persona.

Tramite la planimetria allegata sono individuate le vie di accesso e di esodo, il piano di
evacuazione, la segnaletica di orientamento.

Nei locali e nelle parti comuni utilizzate per le operazioni concorsuali viene assicurata la
sanificazione prima dell’inizio delle attività e successivamente allo svolgimento delle prove.
La sanificazione riguarderà non solo la sala e le superfici maggiormente toccate (maniglie,
corrimano, tavoli, computer, mouse, tastiere, piani di appoggio, banconi, braccioli delle sedie etc)
ma anche i servizi igienici e le parti comuni di attesa e transito.
La sanificazione dovrà avvenire con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 come
aggiornato dal rapporto n.12/2021 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22
maggio 2020, Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e
abbigliamento e le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie del
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Rapporto ISS nella sua revisione più recente.
Qualora il Presidente di commissione venga a conoscenza della presenza nell’area concorsuale
di persone positive al Covid-19, provvederà immediatamente a

richiedere la sanificazione

straordinaria degli spazi frequentati, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del
22/02/2020 del Ministero della Salute.


La sede è dotata di un sistema di avviso allarme incendio ad attivazione manuale, planimetrie di
evacuazione, mezzi ed impianti di spegnimento, segnaletica di emergenza e di evacuazione
É inoltre prevista una procedura di gestione delle emergenze.
In caso di allarme incendio la sede deve essere evacuata immediatamente indirizzandosi
all’esterno dell’edificio e seguendo le indicazioni degli addetti della squadra di gestione
emergenza individuati tra il personale del Comune presente nell’edificio.



Il presente documento sarà pubblicato per la consultazione dei candidati sul sito del Comune di
Venezia www.comune.venezia.it nella Sezione Concorsi.
Copia del documento sarà consegnata a ciascun componente della commissione esaminatrice e
al personale addetto alla vigilanza. Prima dell’esecuzione della prova concorsuale il personale
ed i componenti della commissione effettueranno una sessione di formazione sui contenuti del
presente piano operativo specifico.

La presente procedura può essere oggetto di modifica/integrazione a seguito di nuove esigenze
connesse allo svolgimento dei concorsi e/o di successivi e possibili aggiornamenti della
legislazione nazionale e/o del Protocollo Nazionale.
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1. Dichiarazione atto di Notorietà
2. Planimetrie generali
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*
La Dichiarazione del Funzionario incaricato può essere fatta anche cumulativamente in separato
documento, sul foglio presenze dei candidati
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