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PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 
DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 10, LETTERA Z), DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 
GENNAIO 2021. 

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25 MAGGIO 2022, 
EMANATA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36 DEL 2022 E 
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 DEL 31 MAGGIO 

PIANO OPERATIVO DI SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE PROVE ORALI  DELLE PROCEDURA CONCORSUALI  
(P.O.S. -PC-O)  
  

 

Premessa 
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Il Piano Operativo di Specifico  della Procedura Concorsuale  (P.O.S. -PC) è il documento  redatto dall’ 
Amministrazione che bandisce il concorso pubblico prima dello svolgimento delle prove concorsuali  

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione della prova concorsuale  in 
conformità al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 ed i successivi aggiornamenti in ultimo 
ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge n. 36 
del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, 
Lo svolgimento delle prove  essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione 
dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel 
protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri            

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Ufficio per i concorsi e il reclutamento 
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’ar5colo 1, comma 10, le9era z), del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021. 

9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale - comunicazioni al Dipartimento della 
funzione pubblica 

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in 
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente 
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto 
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. 
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P.O.S.-PC 

Piano operativo specifico della procedura  

concorsuale PROVA ORALE 
Ai sensi del punto 9 del  Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 

lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 ed ordinanza del ministro 
della Salute del 25 maggio 2022, emanata in a9uazione del decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla 
Gazze9a Ufficiale n. 126 del 31 maggio, 

Matrice Revisioni 

Parte1-Dati generali dell’Area Concorsuale 

Concorso Pubblico  BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI FINI 
DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON 
AUTOVETTURE DA PIAZZA PER IL TRASPORTO DI 
PERSONE "TAXI", A SEGUITO DI DECADENZA E 
REVOCA LICENZA N° 30 

Calendario prove  Vedi sito Comune di Siena -

 
Revisione 

 
Data 

 
Descrizione 

 
Autore 

n.00 9 FEBBRAIO 
2021

—-REDAZIONE SPP

N.01 18 FEBBRAIO 
2021

AGGIORNAMENTO SSP

N.02 18 MAGGIO 
2021

AGGIORNAMENTO SSP

N.03 25 MAGGIO 
2021

AGGIORNAMENTO SSP

N.04 5 agosto 2022 AGGIORNAMENTO SSP

L'indirizzo della sede concorsuale  deve essere indicato ai fini della corretta 
individuazione dei percorsi per raggiungerlo . 
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Parte2-Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale  (POS-PC) 

•disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale 

Sede Concorsule :  

Palazzo Patrizi – Sala Patrizi 
Indirizzo  
Via di Città 75-81 Siena 

Contenuti minimi del piano operativo specifico  

In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa: 
• il rispetto dei requisiti dell’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula 
nonché di svolgimento della prova; 
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), 
ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 
37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove 
concorsuali; 
• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 
(secondo le normative vigenti); 
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
  
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale 
impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Requisiti dell’area concorsuale 
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata 
flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche: 
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La sede concorsuale è in Via di Citta,75-81 all’interno della ZTL , è raggiungibile 
attraverso le linee del trasporto urbano (Pollicino) con fermate  in Piazza 
Indipendenza  e Piazza Postierla . 

Distanza :  3 minuti a piedi 

Per le persone con mobilita ridotta  è possibile consultare la pagina dedicata del 
servizio pubblico di trasporti : 

https://www.tiemmespa.it/dialoga-con-noi/assistenza-passeggeri-mobilita-ridotta/ 
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•dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per 
consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

L’ingresso all’ area concorsuale è  al civico n.75 e  l’uscita è dal civico n° 81 

Gestione di ingresso ed uscita con idonea unita di personale dedicata, al fine di evitare 
l’incrocio dei candidati , sia nella fase di utilizzo dei servizio che di uscita ed entrata. 

•disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 

Le persone con particolari esigenze possono parcheggiare preso uno dei parecheggi 
gestisti da Siena Parcheggi  o fuori dalla ZTL e richiedere il servizio taxi specifico al   
Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi  al n. 0577/49222. 

•disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale 
(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne); 

La struttura dispone  di ampie finestrate  monumentali tali da fornire una sufficiente 
aerazione. 

Prima dell’ accesso all’ area concorsuale, al Piano terra nell’area della corte, ingresso 
“casa della città” è realizzato il pre-triage che ha accesso autonomo attraverso il 
percorso all` interno del civico 81(PERCORSO USCITA) . 

Nella postazione verranno controllate : 

Autodichiarazione di cui al punto 3 della ordinanza ministero della salute del 25 
maggio 2022 

Sostituzione della mascherina del confidato con idonea mascherina FFP2 fornita 
dalla amministrazione. 

L`aula del  concorso, è di tavolo per la commissione   e sedia per il candidato 
posizionate a una distanza di mt 2,00 da quello della commissione . 

Tra il candidato e la commissione è posizionata una barriera parafiato.  

Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e 
dell’uscita dei candidati  
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Il giorno previsto per lo svolgimento della propria prova orale, il candidato convocato 
potrà accedere all’interno dei locali della sede camerale per assistere e/o attendere 
l’inizio della propria prova. Ogni altro candidato che volesse assistere o altro soggetto 
terzo interessato ad assistere alle prove, potrà farlo seguendo le indicazioni che fornirà 
la Commissione al momento della registrazione delle presenze.  
Dovranno essere garantite le distanze inter personali con il necessario distanziamento 
di almeno 1 mt in ogni direzione e dovranno comunque evitarsi assembramenti. 

Inoltre, l’aula concorsuale  ha :  

• pavimentazione e strutture verticali , quasi del tutto prive di arredo  facilmente 
sanificabili; 

• I servizi igienici direttamente accessibili dalla Sala Patrizi , sono identificati con 
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti 
dalla legislazione vigente; 

• E` segnato un percorso con segnaletica orizzontale specifica. 

• L’aula concorsuale ha  finestre monumentali della misura di mt 1,60 x 2,30 ed 
assicurano un elevato ricambio d` aria. 

• Compatibilmente alle condizioni meteo si osserva la seguente routine di aerazione 
naturale mediante apertura delle finestre monumentali : 

• 1 ora prima dell’inizio delle operazioni di arrivo dei candidati  
• 5 minuti ogni ora di svolgimento delle prove 
• Sempre in posizione aperta negli intervalli tra sessioni mattutine e 

pomeridiane e durante le operazioni di pulizia di cui al punto A 

In ragione della routine è garantita il ricambio di 5 volumi  d’aria naturale  per 
candidato.  

Il candidato che deve sostenere l’orale deve indossare la mascherina FFP2 
All’interno della sala Patrizi  dove si terrà la prova orale sarà presente un contenitore di 
soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani . 
La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova. 
Può essere tolta solo su autorizzazione della commissione qualora sia incompatibile 
con il corretto espletamento della stessa. 
• Una volta completata la prova si dovrà lasciare l’edificio. 

Svolgimento della prova orale 
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È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente.  
Durante le prove gli addetti al controllo sono sempre muniti di facciale filtrante FFP2 , 
circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità 
dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.  
I posti a sedere saranno distanziati e separati per evitare contatti di almeno 1 metro su 
ogni lato. 
 

 

Nell’area concorsuale, nell` area di transito  e nella  aula del concorso  sono 
collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale (planimetria Covid), i flussi 
di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 
Concorso;  
La planimetria dell’aula concorso indica : 
➡ I PERCORSI (ACCESSO /DEFLUSSO) 
➡ UBICAZIONE AULA CONCORSUALE E ATTESA 
➡ l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

Area concorsuale  

Nella giornata precedente allo svolgimento delle prove concorsuali viene effettuata da 
parte della ditta incaricata la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo 
complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e; L'attività di bonifica 

Individuazione dei percorsi dei candidati 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali  
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consiste anche nel rimuovere detergere le superfici tramite apposito prodotto alcalino 
(pH 12) opportunamente diluito. 

Aula concorsuale - Pulizia giornaliera  quando  

• la mattina  della prova concorsuale  
tra una sessione e l’altra deve essere effettuata la  sanificazione e disinfezione 

• al termine di ogni sessione concorsuale. 

Pulizia giornaliera  di cosa 

• delle postazioni dei candidati,  

• dei locali,  

• degli ambienti,  

• degli arredi,  

• delle maniglie; 

Servizi igienici  

Pulizia giornaliera  specifica come  

Pulizia, sanificazione e disinfezione  da parte della ditta specializzata di pulizie dotato di 
idonei prodotti indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 
superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 

All’interno degli stessi è sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 
pattumiere chiuse con apertura a pedale.  

I servizi igienici sono costantemente presidiati dalla ditta incaricata di pulizia e 
costantemente puliti e sanificati, anche dopo ogni singolo utilizzo.  

L’accesso dei candidati è limitato ad un numero massimo di 1 candidato per 
volta ;  

Il controllo degli accessi è effettuato  dal personale addetto al presidio permanente , al 
fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  
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Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di 
lavoro indicate nel protocollo aziendale anticontagio di concerto con le organizzazioni 
sindacali in data 20 Maggio 2020 prot. 672 i lavoratori addetti alle varie attività 
concorsuali utilizzano l’ingresso e l’uscita   autonome o con gestione  sanificata dei 
percorsi . 

La commissione ed il personale di sorveglianza utilizzeranno l’accesso dal civico 81 
di Via di Città negli orari in cui l’accesso dei candidati avviene dal civico 75. 
Dopo l’accesso a Sala Patrizi in ogni caso si provvede alla salificazioni dei corrimani e 
delle superfici di contatto lungo il percorso. 
Al termine delle sessione si procederà con modalità opposte a quelle della ingresso. 

In ogni caso è fatto divieto al personale di utilizzare i percorsi di entrata ed uscita 
dall` area concorsuale, utilizzando flussi opposti a quello dei candidati ed in presenza 
dei candidati stessi. 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si 
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 
protezione  mascherina FFP2 che dovrà essere indossato durante l’intero 
svolgimento della prova concorsuale.  

Le medesime cautele sono applicate ai membri delle commissioni esaminatrici. 

Il personale addetto alla organizzazione  è stabilito nel numero di 10  ed avranno il 
seguente compito : 

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni  

esaminatrici

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

ADDETTO 1 CONSEGNA MASCHERINE SORVEGLIANZA

ADDETTO 2 RICONISCIMENTO SORVEGLIANZA

COMMISSIONE 1 COMPITI PREVISTI ADDETTO 
ANTINCENDIO

COMMISSIONE 4 COMPITI PREVISTI ADDETTO 
ANTINCENDIO
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Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle 
commissioni esaminatrici svolgeranno una formazione  a cura del Responsabile del 
servizio Prevenzione del Comune di  Siena della durata di 2 ore . 

Le presenze al corso saranno documentate su registro e gli argomenti del corso 
sono : 
• Aggiornamento sulle procedure  anticovid da protocollo aziendale 
• Protocollo anticovid concorsi - procedure operative . 
• Misure di barriera 
• Utilizzo e smaltimento DPI 
• Igiene delle mani

Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al 
personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle 
misure adottate. 
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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 1 
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA 
PER IL TRASPORTO DI PERSONE "TAXI", A SEGUITO DI DECADENZA E REVOCA 
LICENZA N° 30  

Il sottoscritto Antonio Tizzani  nato a Pietrelcina (BN) il 07/04/1964 e residente in 

Siena - Strada di Montalbuccio,140/a  , documento di identità n. CA 16735HQ dal 

Ministero degli Interni il  26/11/2020, dipendente del Comune Siena in qualità di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione consapevole delle conseguenze 

penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 

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

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ 

• la piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura 
concorsuale alle prescrizioni del presente protocollo di cui alla Ordinanza del 
Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del Decreto-Legge 
n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 Maggio; 

• che il presente protocollo è pubblicato a cura del servizio Statistica,Polo al 
cittadino e imprese  sul sito istituzionale del comune di Siena  . 

• La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 
alle misure di contenimento per la diffusione del COVID-19.  

 

Siena , lÌ 5 Agosto 2022 
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