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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 

CATEGORIA D. 

 
AVVISO SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE SCRITTE  
 

Si avvisano i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico -  Categoria D, che al fine di 

consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 è 

stato approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 23.03.2022 il protocollo di sicurezza 

anticontagio Covid-19. Le prove si svolgeranno, quindi, nel rispetto delle prescrizioni in esso 

contenute unitamente a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 

Dipartimento Funzione Pubblica, prot. 25239 del 15.04.2021. 

Entrambi i protocolli sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Piano di Sorrento alla 

voce “News ed eventi” nella sezione dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, nonché nella 

sezione Amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di concorso”. 

  

Si riportano di seguito le principali prescrizioni previste dai predetti protocolli: 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

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 affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

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 della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi COVID-19, 

di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

6) I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 

segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e 

persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
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7) Il candidato una volta raggiunta la postazione assegnata, deve rimanere seduto per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non sarà 

autorizzato all’uscita. 

8) Inoltre è obbligatorio accedere all’area concorsuale da soli; eventuali accompagnatori saranno 

ammessi esclusivamente in presenza di idonea certificazione per i candidati con disabilità grave e 

che necessitano di assistenza; 

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 DPR 445/20003 (secondo il modello allegato). 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree, fornite dalla commissione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla 

prova. La commissione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 

vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve 

essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. La traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante 

ovvero mediante consegna in busta chiusa assicurando le idonee misure di sicurezza anticontagio.  

 

La prima prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato relativo alla legislazione concernente 

l’attività degli Enti Locali in materia di urbanistica e/o lavori pubblici, ovvero nella risposta 

sintetica a più quesiti sulle materie oggetto del programma d’esame. Durante la prova è ammessa la 

consultazione di codici di leggi nonché testi di legge non commentati né annotati con dottrina e 

giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. 

 

La seconda prova scritta consisterà nella progettazione in materia urbanistica o LL.PP. corredata da 

relazioni ed elaborati grafici. Durante la prova è ammessa la consultazione di codici di leggi nonché 

testi di legge non commentati né annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno 

riportare alcun tipo di appunto manoscritto. 

 

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo e ora come 

precedentemente comunicati, muniti di valido documento di riconoscimento e della 

autodichiarazione resa in conformità al modello allegato al presente avviso. 

 

La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al 

concorso. 

 

 

Piano di Sorrento, 23 Marzo 2022      

 

        F.to Il Presidente della Commissione 

           Dott. Mario Nunzio Anastasio 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR 445/2000 in 

occasione della partecipazione alla prova concorsuale 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                                  

Nato/a a                            il                       

Residente a                             

Documento identità n.     Rilasciato da          il                  

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in 

vigore, nonché delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto stretto2 con persone positive, per quanto di loro conoscenza, o 

di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli ultimi 14 giorni; 

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil- 

influenzale (ad es. sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per 

esemplificare, tosse secca o congestione nasale o mal di gola o congiuntivite o diarrea o 

perdita/diminuzione dell’olfatto o perdita del gusto); 

• di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la commissione della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati, durante 

l’espletamento della prova concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti e di non togliere mai la mascherina; 

 

 

 
2 Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a 

mani nude fazzoletti di carta usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 

almeno 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso 

COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
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• di aver preso visione del Protocollo e delle misure di sicurezza e tutela della salute per la 

prevenzione del contagio da COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul sito del 

Comune di Piano di Sorrento e di essere consapevole di doverle adottare. 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con  l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i 

dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici,  

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il 

diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. 

 
 
 

 

Piano di Sorrento, 

 

 

In fede 
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