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Premessa

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, il decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la sospensione per sessanta giorni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dello svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
Con il  decorso del  suddetto periodo di  sospensione e la  ripresa delle  selezioni  concorsuali,  il
Comune di Padova ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai candidati, con l’intento di disciplinare
gli accessi e di garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione.

Riferimenti Normativi

• D.L. 25 marzo 2020, n. 19,

• D.L. 16 maggio 2020, n. 33,

• Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020

• Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3/2020

• DPCM 11/06/2020 Allegato “Protocollo Condiviso di Regolazione delle Misure per contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

Misure Generali di Prevenzione

L’Ente  ha  adottato,  per  lo  svolgimento  di  tali  procedure  concorsuali,  specifiche  misure
organizzative  finalizzate  alla  prevenzione  della  diffusione  dell’epidemia  di  Sars-CoV2,  c.d.
Covid19, che si affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute.

I  candidati  si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal
Comune di  Padova per  l’ammissione  dei  candidati  ai  locali  in  cui  si  terranno  le  prove
concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime.
In particolare:
1. Ad osservare l’obbligo di rimanere  nel proprio domicilio nel caso in cui il candidato:

• versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
• abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al

SARS -CoV2 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale;
• sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certificazione medica che attesti

l’avvenuta negativizzazione del tampone.

2. Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di
confermare  di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  sopra  indicate  mediante  la
sottoscrizione e la consegna di un’autocertificazione precompilata predisposta ad hoc.

I  candidati  saranno  ammessi  alle  prove  concorsuali  soltanto  se  muniti  di  mascherina
chirurgica; dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano, dovranno prestare la massima
attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca.
E’ vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.

Il  Comune di  Padova  renderà disponibile  nei  locali  pubblici  adibiti  a  concorso,  soluzioni  idro-
alcoliche per l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che
saranno utilizzati per lo svolgimento delle prove.
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3. Nell’accesso  e  nello  stazionamento  nei  locali  è  fatto  obbligo  ai  candidati  di
mantenere il  distanziamento interpersonale di  almeno  1,5 metri  in tutte le fasi  della
procedura di selezione:

◦ l’accesso alla sede concorsuale, 
◦ l’identificazione dei candidati, 
◦ l’espletamento delle prove, 
◦ la consegna degli elaborati, 
◦ l’utilizzo dei servizi igienici, 
◦ l’eventuale utilizzo servizio di bar,
◦ il successivo deflusso verso l’uscita.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli
spazi esterni di pertinenza della Struttura che ospiterà la selezione. 

Sarà comunque vietato l’assembramento di qualsiasi tipo agli ingressi o nel piazzale esterno; non
sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso
ordinato delle persone.

Il  personale  del  Comune  di  Padova  fornirà,  anche  attraverso  appositi  cartelli  informativi,  le
necessarie  indicazioni  ai  candidati  per  il  corretto  accesso  alla  sede  concorsuale,  per
l’identificazione,  il  raggiungimento  delle  postazioni  per  lo  svolgimento  delle  prove.  Dovrà
comunque essere garantito il distanziamento interpersonale di sicurezza pari a 1,5 metri

4. I  candidati  hanno l’obbligo di  rispettare in modo rigoroso gli  orari  stabiliti  per lo
svolgimento delle prove. L’ammissione avverrà secondo un protocollo articolato.

Le  operazioni  d’identificazione  dei  partecipanti  alla  selezione,  infatti,  saranno  effettuate  per
contingenti, con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base della lettera
iniziale del cognome.
I candidati dovranno raggiungere i locali  in cui si terranno le prove concorsuali esclusivamente
attraverso  i  percorsi  di  transito  predisposti  allo  scopo  dal  Comune  di  Padova,  indossando
correttamente  una  mascherina  di  protezione.  Particolare  cura  dovrà  essere  mantenuta
nell’osservanza del distanziamento.
Durante  l’identificazione  i  partecipanti  dovranno  esibire  agli  addetti  al  riconoscimento  un
documento  d’identità  valido,  dare  lettura del  numero del  documento  di  riconoscimento,  fornire
un’autocertificazione (in allegato al presente protocollo), che deve essere precompilata a cura del
candidato e firmata in presenza dei Funzionari addetti, con la quale attestare di non aver avuto
contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al SARS-CoV2 nei 14
giorni  antecedenti  alla  data  della  prova  concorsuale  e  di  non  presentare  sintomi  influenzali.
Avvenuta l’identificazione, un addetto inviterà il candidato a igienizzare le mani con la soluzione
idroalcolica messa a disposizione dal Comune di Padova e quindi ad indossare

5. Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. 

Eventuali  accompagnatori  non  saranno  ammessi  nei  locali  nei  quali  si  terranno  le  prove
concorsuali, né tanto meno nelle aree attigue alla struttura e delimitate dai cancelli. Solamente i
candidati  con  handicap  grave  che  necessitano  di  accompagnatore,  in  presenza  di  idonea
certificazione, potranno beneficiare della loro assistenza.

Alla luce della situazione di emergenza saranno previsti   idonei   spazi dedicati all’allattamento,   per i
quali potranno essere fornite specifiche prescrizioni.
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6. Prescrizioni per i lavori delle Commissioni

Si segnalano inoltre per i lavori delle commissioni le seguenti misure di indirizzo generale:

1. Prove scritte

1.1. Negli spazi concorsuali,  sarà fornito un numero idoneo di dispenser di soluzione
idroalcolica,  valutati  caso  per  caso  in  base  al  numero  dei  partecipanti  e  alla
configurazione della struttura;

1.2. Tutti i commissari e i vigilanti, così come i candidati in tutte le fasi del concorso,
avranno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, nel caso in cui
non fosse possibile avere quella chirurgica, come disposto dalla legislazione vigente,
tranne nella fase di svolgimento delle prove scritte in cui tutti sono seduti in maniera
statica a distanza regolamentare (1,5 mt.). In tale fase sarà consentito abbassare la
mascherina.

1.3. l materiale che i candidati dovranno utilizzare per la prova (penne, fogli, cartoncino
anagrafica,  busta  grande,  busta  piccola,  eventuali  istruzioni)  dovrà  essere
anticipatamente  distribuito  o  collocato  sulle  postazioni  che  su  cui  saranno  fatti
accomodare i candidati. 

1.4. Le buste consegnate dai candidati andranno depositate in idonei contenitori atti a
contenere tutte le prove e lasciati decontaminare per 1 giorno. (cfr tabella 1)

1.5. La Commissione dovrà rispettare il  distanziamento di almeno 1,5 metri tra i  suoi
componenti.

1.6. Durante lo svolgimento della prova, ciascuna Commissione valuta la possibilità di
consentire ai  candidati  di  utilizzare i  servizi  igienici,  in base anche alla durata della
prova stessa.

1.7. Se  la  Commissione  consente  ai  candidati  l’utilizzo  dei  servizi  igienici,  dovrà
autorizzare un candidato alla volta. I servizi igienici saranno presidiati al fine del rispetto
delle seguenti prescrizioni.

2. Colloqui

2.1. negli  spazi concorsuali,  sarà fornito un numero idoneo di  dispenser di  soluzione
idroalcolica,  valutati  caso  per  caso  in  base  al  numero  di  partecipanti  e  alla
configurazione della struttura;

2.2. durante  il  colloquio  solo  i  commissari  indosseranno  la  mascherina;  il  candidato
dovrà essere distanziato almeno 1,5 metri dal membro della commissione più vicino. 

2.3. Va garantita la pubblicità delle prove nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

2.4. La Commissione dovrà rispettare il  distanziamento di  almeno 1 metro tra i  suoi
componenti.

3. Prove pratiche

3.1. Dovrà essere garantito il distanziamento di 1,5 mt.

3.2. dovranno essere indossati i DPI eventualmente necessari oltre a quelli previsti per il
contenimento del virus SARS-CoV2.



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SARS-COV2

Revisione 00

Data giugno 2020

Pag 5 di 12

3.3. La Commissione dovrà rispettare il  distanziamento di  almeno 1 metro tra i  suoi
componenti. 

Tabella 1 Circolare M. della Salute n. 17644 del 22-05-2020

Superfici 
Particelle virali infettanti

rilevate fino a
Particelle virali infettanti non

rilevate dopo

carta da stampa e carta velina 30 minuti 3 ore

tessuto 1 giorno 2 giorni 

legno 1 giorno 2 giorni

banconote 2 giorni 4 giorni 

vetro 2 giorni 4 giorni 

plastica 4 giorni 7 giorni 

acciaio inox 4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato 
interno 

4 giorni 7 giorni

mascherine chirurgiche strato 
esterno 

7 giorni non determinato
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Concorso: titolo. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART 47 DEL D.P.R. n° 445/2000. 

Cognome:______________________________Nome:___________________________________

Nato a _____________________ (______) in data:_____________________________________

Codice Fiscale:_________________________residente a__________________________(_____)

in Via/Piazza___________________________________

Nella piena consapevolezza delle implicazioni previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1. 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;

2. di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;

3. di  non  aver  avuto  sintomi  riferibili  all’infezione  da  COVID-19  (tra  i  quali  temperatura

corporea  >37,5°,  tosse,  stanchezza,  difficoltà  respiratoria,  dolori  muscolari,  diarrea,

alterazioni di gusto e olfatto) nelle ultime due settimane;

4. di  non  manifestare  attualmente  sintomi  riferibili  all’infezione  da  COVID-19  (tra  i  quali

temperatura  corporea >37,5°,  tosse,  stanchezza,  difficoltà  respiratoria,  dolori  muscolari,

diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

5. di  aver  preso  visione  e  di  impegnarsi  a  rispettare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel

protocollo  per il  contrasto e  il  contenimento virus SARS-CoV-2 del Comune di  Padova,

pubblicato in formato elettronico su Padovanet, nella Sezione Concorsi.

Si allega copia di un documento di riconoscimento, fatta salva la possibilità di firmare la seguente

dichiarazione alla presenza di un Funzionario incaricato.

Padova, lì______________________ In fede 

             
     VISTO:

    Il Funzionario Incaricato*

  ______________________

*La Dichiarazione del Funzionario incaricato può essere fatta anche cumulativamente in separato documento
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.

In relazione ai dati personali trattati  da parte del Settore Risorse Umane, per la gestione della
presente procedura, ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova,  nella persona del Sindaco pro-
tempore, protocollo.generale@pec.comune.padova.it 

• il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è IPSlab Srl – info@ipslab.it; 

• il  Comune si  può avvalere,  per il  trattamento dei dati,  di  soggetti  terzi  (individuati  quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di  pubblici  poteri;  gli  uffici  acquisiscono  unicamente  i  dati  obbligatori  per  l’avvio  e  la
conclusione della procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

• il  trattamento  avviene  sia  in  forma  cartacea/manuale  che  con  strumenti
elettronici/informatici;

• il  trattamento viene svolto  in  osservanza di  disposizioni  di  legge o di  regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

• vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel bando di concorso; 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

• la  comunicazione  dei  dati  a  terzi  soggetti  avviene  sulla  base  di  norme  di  legge  o  di
regolamenti; 

• i  dati  vengono  conservati  per  la  durata  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune comporta l’impossibilità alla partecipazione alla
procedura concorsuale; 

• il  trattamento  dei  dati  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  nel
rispetto della riservatezza degli stessi; 

• gli  interessati  (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati  personali)  hanno il  diritto
all’accesso ai  dati,  alla  rettifica,  alla  limitazione o opposizione al  trattamento per  motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;

• la  pubblicazione dei  dati  personali  avviene nei  casi  e  con i  limiti  previsti  dalla  vigente
normativa.

mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Ingresso dei candidati
• Se i candidati sono molto numerosi, per evitare assembramenti, potranno essere convocati

in orari diversi o potranno accedere attraverso entrate diverse;
• I  candidati  dovranno  presentarsi,  muniti  di  mascherina,  al  massimo  15  minuti  prima

dell’orario comunicato onde evitare il formarsi di assembramenti;
• Prima di accedere all’aula dovranno attendere fuori, mantenendo la distanza di sicurezza di

almeno 1,5 metri l’uno dall’altro e indossando la mascherina;
• Negli  spazi, preferibilmente,  una  porta  sarà  destinata  all’ingresso  e  una  all’uscita  e

comunque l’accesso e il deflusso dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni che
saranno fornite;

• I candidati saranno invitati ad accedere dalla porta di ingresso uno alla volta,  indossando
sempre la mascherina chirurgica o di comunità;

• Dovranno utilizzare il gel disinfettante posto all’ingresso degli spazi;
• Per  le  operazioni  di  identificazione  dovranno  avvicinarsi  alle postazioni “registrazione”

mantenendosi  ad  idonea  distanza  dall’operatore,  esibendo  il  proprio  documento  di
riconoscimento e dando lettura degli estremi; 

• I  candidati  dovranno  inoltre  consegnare,  depositandole  in  apposito  contenitore, le
dichiarazioni  sostitutive dell’atto notorio  debitamente compilate, messe a disposizione in
precedenza dal Comune di Padova sul sito “Padovanet” e rese disponibili in appositi spazi
nel  luogo  di  svolgimento  della  prova,  sottoscrivendole  alla  presenza  del  personale
incaricato;

• Ai  candidati  verrà  consegnata  una  penna  che  dovrà  essere  conservata  per  tutto  lo
svolgimento della prova e restituita al termine depositandola negli appositi contenitori.

• Una volta registrato, il candidato si accomoda nel posto che gli sarà indicato, dove troverà il
materiale necessario per la  prova,  e dovrà attendere la conclusione delle  operazioni  di
registrazione senza spostarsi; in alcuni casi parte del materiale potrà essere consegnato al
candidato in fase di registrazione.

• Ciascun candidato dovrà mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata e
depositare  sul  tavolo  eventuali  documenti,  la  cui  consultazione  è  ammessa  dalla
Commissione, ai fini dei necessari controlli.

• Concluse le operazioni di  registrazione,  la Commissione illustrerà,  oltre alle modalità di
svolgimento  delle  prove,  anche  i  principali  comportamenti  di  rispetto  del  protocollo  di
sicurezza e le regole di accesso ai servizi igienici, le modalità di consegna delle prove e di
uscita dalla struttura.

Uscita
• I candidati che intendano ritirarsi dalla prova dovranno alzarsi e rimanere a fianco del

proprio tavolo sino a che saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo della
Commissione.

• I candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta del materiale e
della  busta  contenente  l’elaborato,  da  parte  dei  membri  della  Commissione  o  del
personale di vigilanza; 

• I  membri della  Commissione  e il  personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani
prima di ritirare i compiti e dopo averli ritirati. La Commissione potrà correggere i compiti
dopo che siano trascorse 24 ore;

• Uno  alla  volta,  e  comunque  secondo  le  indicazioni  della  Commissione,  i  candidati
escono attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze.
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Uso dei servizi igienici
• Nei servizi e sulla porta saranno affissi appositi cartelli che ricordano le prescrizioni;
• Prima  della  registrazione  dei  candidati  il  personale  di  vigilanza  avrà  cura  di

controllare che l’accesso ai servizi igienici sia limitato a una sola persona alla volta.
Nelle  strutture  in  cui  i  servizi  hanno  un  antibagno  molto  spazioso,  è  possibile
l’ingresso  di  più  persone,  ma  negli  spazi  promiscui  dovrà  comunque  essere
mantenuta la distanza di 1,5 metri.

• Prima e  durante  lo  svolgimento  delle  prove  la  Commissione  potrà  autorizzare i
candidati  ad  utilizzare  i  servizi  igienici  singolarmente,  depositando  sul  tavolo  il
proprio documento di identità e  avendo indossato  la mascherina.  Il candidato che
voglia  usufruire  dei  servizi  igienici  deve  alzare  la  mano  esibendo  il  proprio
documento di riconoscimento.

.
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Allegato I – infografica
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Allegato II - Cartellonistica 
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Allegato III - Cartellonistica
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