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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C” POSIZIONE 

ECONOMICA “C1” CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO” DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA (SERVIZI 

DEMOGRAFICI – SERVIZI DI FRONT OFFICE – SEGRETERIA) 

 

 

Premesso che con determinazione dell’Area Programmazione e Controllo n. 109 del 26.10.2020 

veniva approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di un posto di categoria giuridica “C” posizione economica “C1” con profilo 

professionale di “Istruttore Amministrativo” da destinare all’Area Amministrativa (Servizi 

Demografici – Servizi di front office – Segreteria); 

 

Visto il bando di selezione pubblica per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo 

Pretorio online dell’Ente, in Trasparenza – Sezione “bandi di concorso” del sito istituzionale 

www.boffaloraticino.it e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Sezione concorsi n. 92 del 

24.11.2020; 

 

Dato atto che in merito alla selezione sono ammessi n. 64 candidati; 

 

Considerato che - in riferimento a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, articolo 1, 

comma 10, lettera "z", che a decorrere dal 15 febbraio 2021, salvo ulteriori disposizioni che nel 

frattempo saranno emanate, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore 

a trenta per ogni sessione o sede di prova - sono state individuate tre aule concorsuali in cui 

accogliere i candidati suddivisi in tre gruppi secondo l’ordine di presentazione al triage e dove 

effettuare lo svolgimento della prova scritta prevista dal bando la cui data è stata stabilita nel giorno 

26 febbraio 2021. 

 

Tutto ciò premesso si dà atto che: 

- l’area concorsuale identificata per lo svolgimento della prova scritta è la Scuola Secondaria di 

I° grado sita in Via Roma n. 46 in cui sono ubicati la palestra scolastica, il locale della 

refezione scolastica nonché il corridoio adiacente il locale mensa che presentano le 

caratteristiche richieste dal protocollo atte a garantire il corretto distanziamento dei candidati, 

l’areazione naturale e quindi ricambio d’aria per ogni candidato oltre ad avere pavimentazione 

e strutture facilmente sanificabili e servizi igienici accessibili dalle aule identificati con 

apposita cartellonistica e segnaletica oltre alla possibilità di parcheggio; 

- sono previsti accessi diversificati sia per l’entrata che per l’uscita. Tutti i percorsi sono indicati 

da apposita cartellonistica; 

- mediante apposizione di cartellonistica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale, 

saranno individuati i percorsi di transito dei candidati per raggiungere le aule di concorso, i 

servizi igienici e per accedere allo spazio dove avverano le operazioni preliminari; 

- le aule saranno sottoposte a pulizia, sanificazione e disinfezione nelle ore precedenti la prova; 

- saranno posizionati dispenser con soluzione idroalcolica per le mani nella zona antistante le 

aule concorsuali e i servizi igienici oltre all’apposizione di cartellonistica indicante le istruzioni 

per il corretto lavaggio delle mani. La stessa soluzione sarà posizionata vicino alla postazione 



 

  Page 2 of 3 

utilizzata degli operatori addetti all’identificazione in cui è presente una parete divisoria in 

vetro dotata di finestra per il passaggio dei documenti. 

 

I candidati giunti presso l’Area concorsuale accederanno tramite indicazioni di apposita segnaletica 

allo spazio individuato per le operazioni preliminari e quindi:  

- dovranno attendere il loro turno per la rilevazione della temperatura corporea mantenendo la 

distanza obbligatoria di almeno un metro. Nel caso in cui un candidato presenti temperatura 

superiore a 37, 5° o ad altra sintomatologia riconducibile a covid 19 sarà invitato a ritornare al 

proprio domicilio. 

- sempre mantenendo la distanza obbligatoria di un metro, alla richiesta del personale addetto 

esibiranno l’esito del referto negativo relativo al test antigenico rapido/molecolare effettuato in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova scritta. In caso di mancata 

esibizione non sarà possibile accedere alle sale del concorso; 

- dovranno, dopo essersi igienizzati le mani, indossare la mascherina chirurgica che sarà loro 

fornita in sostituzione di quella in loro possesso;  

- forniranno il documento di identità e autodichiarazione compilata; 

- ritireranno il materiale relativo alle prove, collocato a fianco della postazione di identificazione; 

- si igienizzeranno le mani e seguendo il percorso indicato, accederanno alle aule del concorso 

dove prenderanno posto rispettando il divieto di assembramento; 

- rimarranno presso la loro postazione per tutto il periodo antecedente la prova e quello della 

prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita; 

- sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per motivi indifferibili 

o per recarsi ai servizi igienici che saranno puliti e sanificati dopo ogni uso da personale 

appositamente incaricato; 

- terminata la prova, il candidato inserirà l’elaborato nella busta grande che è stata fornita, nella 

stessa inserirà anche la busta piccola chiusa contenete il proprio nominativo, e successivamente 

provvederà a chiudere la busta grande; 

- ricevuta l’autorizzazione dal personale addetto al controllo il candidato si alzerà dalla propria 

postazione e depositerà la propria busta nel contenitore indicato dalla commissione e lascerà 

l’aula secondo i percorsi di uscita indicati.  

 

Prima dell’inizio della prova la Commissione darà indicazione sui percorsi da seguire e sulle 

modalità di confezionamento e consegna della prova scritta. 

 

Dal momento che le tre aule sono ubicate in spazi distanti uno dall’altra sarà assicurato un 

collegamento telematico affinché l’estrazione della traccia e la lettura della stessa avvenga in modo 

contestuale tra le tre aule. 

 

Terminata la consegna degli elaborati la commissione procederà, senza mai toccare le buste, a 

posizionare il contenitore in cui sono state inserite le buste stesse nella cassaforte presso la Sede 

Comunale per procedere successivamente alla correzione. 

 

Nel caso insorgessero durante lo svolgimento delle prove, casi riconducibili a sintomatologia Covid 

19 il soggetto interessato verrà isolato in appositi locali attigui alle aule di concorso e verrà attivato 

un servizio medico sanitario tramite chiamata. 

 

La data dello svolgimento della prova orale verrà stabilita dalla Commissione al termine delle 

operazioni di correzione della prova scritta, ed avverrà nella Sala Consiliare sita al Piano terreno 
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della la sede comunale, che presenta le caratteristiche richieste dal protocollo atte a garantire il 

corretto distanziamento dei candidati, l’areazione naturale e quindi ricambio d’aria per ogni 

candidato oltre ad avere pavimentazione e strutture facilmente sanificabili e servizi igienici 

accessibili dalla sala consiliare, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica oltre alla 

possibilità di parcheggio. 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Programmazione e Controllo  

Dott. Piodi Roberto 


