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INTEGRAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE 
PROVE ORALI DELLA SEGUENTE PROCEDURA CONCORSUALE DEL COMUNE DI 
GROSSETO: 
 

• Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di Istruttore direttivo 

Amministrativo Cat.D; 

• Concorso pubblico per esami per la copertura di n.6 posti di Istruttore Tecnico Cat. C; 

 

Richiamato il Piano Operativo di sicurezza per la gestione delle prove orali del concorso pubblico per 

titoli ed esami e per soli titoli di cui sopra, pubblicato sul sito alla pagina dedicata a ciascuna procedura 

concorsuale; 

Considerato che come da comunicazione sul sito Istituzionale dell’Ente le prove orali si concentreranno 

nei giorni 22 Dicembre al mattino e 23 Dicembre 2021 intera giornata e pertanto, l’afflusso dei candidati 

ammessi a sostenere la prova in tali fasce orarie è superiore alle previsioni; 

Ritenuto dover garantire al massimo le misure di contenimento e distanziamento così da gestire in 

sicurezza le prove concorsuali orali in presenza; 

Ferme restando tutte le misure di dettaglio indicate nel predetto Piano Operativo per quanto concerne: 

1. Misure organizzative e igienico sanitarie 

2. Rilevazione della temperatura corporea 

3. Individuazione aree concorsuali 

4. Svolgimento della prova 

5. Procedure di pulizia e igienizzazione 

6. Caratteristiche dimensionali delle aule – organizzazione dell’accesso, seduta e uscita dei candidati 

7. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici, 

che si intendono richiamate e confermate 

Si comunica che per la prova orale del concorso per titoli ed esami per 12 posti di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Cat. D, si terrà presso la seguente sede d’esame: 

 

COMUNE DI GROSSETO - SALA RIUNIONI SED- VIA GINORI 43- 

Nei giorni 22 Dicembre e 23 Dicembre 2021 come da calendario di 

convocazione pubblicato sul sito. 

 

Si comunica altresì che la prova orale del concorso per esami per 6 posti di Istruttore Tecnico Cat. C, 

prevista per i giorni 27 e 28 Dicembre 2021 si terrà presso la seguente sede d’esame:  

COMUNE DI GROSSETO - SALA RIUNIONI SED- VIA GINORI 43- 

seguirà calendario di convocazione pubblicato sul sito. 
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Il personale addetto all’identificazione dei candidati consentirà la salita all’area concorsuale al numero 

massimo dei candidati consentiti per ciascuna aula d’esame nel rispetto del distanziamento Covid 19.  

L’ aula concorsuale è dotata di una postazione operativa costituita da scrivania e rispettive sedute per i 

componenti della commissione (compreso il componente aggiunto di informatica e del professionista 

incaricato per la verifica delle competenze trasversali, attitudinali ed organizzative dei candidati ove 

previsto) e una seduta per il candidato che dovrà sostenere il colloquio.   

Sarà consentito l’accesso in contemporanea a massimo 10 candidati oltre la commissione. I candidati 

avranno una seduta posizionata ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri da altre sedie 

occupate di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.   

I candidati convocati, dovranno recarsi al secondo piano utilizzando esclusivamente il corridoio e le scale 

che collegano il piano terra al secondo piano, dove si trova l’Area Concorsuale.   

Sarà consentito l’uso dell’ascensore esclusivamente a soggetti con disabilità e alle donne in evidente stato 

di gravidanza.  

L’aula concorso ha una superficie di circa 65 mq, idonea ad ospitare un massimo di 14,5 persone tra 

componenti della commissione e candidati garantendo per ognuno un’area di 4,5 mq, come previsto dal 

protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica.   

Nel cortile interno della sede, nell’area di sosta, sarà consentito l’accesso in auto per i candidati con 

particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc).   

Gli impianti di areazione meccanica non effettuano ricircolo dell’aria e le finestrature garantiscono 

un’adeguata ventilazione naturale.   

 

PLANIMETRIA SEDE CONCORSUALE  

 

  


