
Verbale di deliberazione N. 69
della Giunta comunale

COMUNE DI MEZZANO

PROVI NCI A DI  T RENT O

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto 
di Segretario comunale di terza classe del Comune di Mezzano 
in convenzione con il Comune di Imer. Approvazione Piano 
Operativo recante misure per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 per lo svolgimento delle 
prove concorsuali.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì nove del mese di giugno, alle ore 17.30, nella sede 

municipale nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocata la Giunta comunale.

.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Zugliani Giampiero - Sindaco
2.  Orler Ferdinando - Vicesindaco
3.  Gaio Marta - Assessore
4.  Orler Samuele - Assessore
5.  Pistoia Ferruccio - Assessore

Assiste il Segretario Comunale  Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Zugliani  Giampiero, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario 
comunale di terza classe in convenzione con il Comune di Imer. Approvazione Piano 
Operativo recante misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 per lo svolgimento delle prove concorsuali.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 08.04.2021 è stato approvato il 
bando del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario comunale di 
terza classe del Comune di Mezzano in convenzione con il Comune di Imer, a seguito della 
presentazione delle dimissioni volontarie dell'attuale Segretario di ruolo, stante l’assunzione presso 
altro Ente a far data dal 01.07.2021;  
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27.05.2021 con la quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;  
VISTO l’articolo 1), lettera z, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 
il quale sospendeva lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali 
pubbliche;  
VISTO l’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 
gennaio 2021 il quale prevede che a decorrere dal 15 febbraio 2021 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, 
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 
Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui 
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori 
aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove 
scritte con collegamento da remoto;  
VISTA la bozza del Piano Operativo recante le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid‐19 nello svolgimento concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di Segretario comunale di terza classe del Comune di Mezzano in convenzione 
con il Comune di Imer; 
RITENUTO opportuno approvare il Piano operativo in oggetto; 
PRESO atto che la presente deliberazione non rileva ai fini del parere di regolarità contabile e di 
copertura finanziaria;  
VISTO il P.E.G. per la gestione del bilancio per l’anno 2021 approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 4 del 21.01.2021;  
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, per poter svolgere in tempi 
brevi la prova concorsuale;  



CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all’immediata 
eseguibilità da conferire al presente provvedimento,  
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per i motivi in premesse esposti, il Piano Operativo recante le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 nello svolgimento del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario comunale di terza classe del 
Comune di Mezzano in convenzione con il Comune di Imer che allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.  

 
2. Di pubblicare il Piano Operativo sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione 

Trasparente.  
 
3. Di inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica il Piano Operativo, nonché apposita 

dichiarazione attestante la piena ed incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del 
“Protocollo per lo svolgimento dei pubblici concorsi”, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;  

 
4. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente deliberazione 

ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 
03/05/2018 nr. 2. 

 
5. 4. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, 
per poter svolgere in tempi brevi la prova concorsuale.  

 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi:  
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.  
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma  
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  
In particolare:  
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Zurlo dott.ssa Sonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zugliani  Giampiero

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PIANO OPERATIVO RECANTE MISURE PER IL CONTRASTO E I L 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID ‐19 NELLO 
SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI P ER LA 
COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI 3° CL ASSE 
NEL COMUNE DI MEZZANO   
  

PREMESSA 

 
Visto il protocollo approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica DFP -

0025239- P in data 15 aprile 2021, validato dal CTS nel corso della seduta del 29 
marzo 2021, concernente lo svolgimento dei concorsi pubblici; 

Rilevato che il Protocollo prende tra l’altro a riferimento:  
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, successivamente convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale  
all’articolo 10 dispone che, dal 3 maggio 2021, è consentito lo svolgimento delle 
procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni 
nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni;  

- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID‐ 19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di 
competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal 
CTS);  

- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, 
validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 
gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 71 del 26 
aprile 2021, recante Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione 
del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, con la quale è stato adottato un 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nell’ambito della  competenza 
primaria provinciale in materia di ordinamento del personale e degli uffici, il quale 
espressamente assume il Protocollo nazionale quale linea di condotta generale con gli 
adattamenti evidenziati nel testo allegato all’ordinanza medesima; 

Considerato che  la precitata Ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 stabilisce, al punto 
52) del dispositivo, a partire dal 26 aprile 2021, l’applicazione, da parte 
dell’amministrazione provinciale e delle altre pubbliche amministrazioni facenti parte 
del sistema pubblico provinciale (compresi gli enti locali, i loro enti strumentali, 
nonché qualsiasi ente/società partecipato da ente pubblico), del documento 



“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” (allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale), volto a fornire disposizioni per lo svolgimento in 
presenza delle prove concorsuali pubbliche da effettuare sul territorio provinciale da 
parte delle predette amministrazioni; in ogni caso è fatta salva la possibilità, da parte 
dei soggetti di cui al primo periodo del presente punto, di applicare protocolli anti-
contagio che prevedano misure più restrittive rispetto a quelle previste nel documento 
sopracitato; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 73 del 21 
maggio 2021, recante Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito 
dell’adozione del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti 
relative all’emergenza epidemiologica da Covid”, la quale al punto 17) del dispositivo 
stabilisce: in aggiunta a quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento per i 
concorsi pubblici a livello provinciale, allegato all’ordinanza del Presidente della 
Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, si dispone che il personale addetto alle varie 
attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici non debbano effettuare 
il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, qualora 
abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti 
alla data di svolgimento delle prove; 

Gli atti normativi e amministrativi sopra menzionati costituiscono quindi il quadro 
di riferimento per la definizione, mediante il presente piano, delle misure operative per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento 
delle operazioni di concorso di cui all’oggetto. Tali misure sono calibrate tenendo 
conto che sono ammessi alle prove 2 candidati, del numero dei componenti della 
Commissione giudicatrice del concorso e del personale ausiliario. 

 
MISURE  

 
A) Le aule adibite allo svolgimento del concorso devono essere dotate di due ingressi, 

distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento in entrata e in uscita dei 
candidati, nonché di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale. Ove 
l’aula presenti un unico ingresso, questa circostanza può considerarsi compatibile, in 
relazione al numero dei candidati ammessi, dei commissari e di eventuali ausiliari, 
purché siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

 per permettere un’entrata ed uscita ordinata e distanziata, i candidati  accedono all’aula 
per la prova scritta uno alla volta con una distanza minima di 2,25 metri; 

 all’ingresso sarà presente un gel sanificante (dispenser lavamani con soluzione 
idroalcolica) per la disinfezione delle mani prima e dopo la fase concorsuale; 

 l’uscita avverrà sempre uno alla volta nelle medesime modalità dell’entrata. 

 



B) E’ assicurata la disponibilità di servizi igienici dedicati e di un locale autonomo per 
accogliere e isolare i soggetti sintomatici. 

 
C) In prossimità dell’aula concorsuale e dei servizi igienici sono presenti dispenser 

igienizzanti. 
 

D) Sono previste: 

 la bonifica preliminare delle aule concorsuali nel loro complesso valida per l’intera 
durata del concorso; 

 la pulizia giornaliera, se ne ricorrono i presupposti di utilizzazione; 
 la sanificazione e disinfezione delle aule concorsuali, dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie dopo l’espletamento di 
ciascuna prova concorsuale, soprattutto quando sono previste più sessioni o successive 
sedute di prova; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; 
 la dotazione di un cestino dedicato per materiale di scarto (mascherina, guanti e 

salviette). 
 

 
E) Le postazioni concorsuali (tavolo e sedia) sono allestite ad un intervallo di distanza tra 

loro, in tutte le direzioni, non inferiore a 2,25 metri, in modo che al candidato venga 
garantita un’area di 4,5 metri quadrati. In tal modo è assicurata una distanza adeguata, 
anche in considerazione del passaggio degli addetti ai controlli, sia nel lato 
longitudinale che in quello. Ogni postazione e il tavolo a disposizione della 
Commissione sono dotati di gel/liquido igienizzante per le mani, liquido sanificante 
per superfici e idonee salviette usa e getta per sanificare. 

 
F) Tutti gli operatori presenti ai fini dell’espletamento del concorso indossano dispositivi 

di protezione delle vie aeree. Per i candidati vi è l’obbligo di utilizzo di mascherine 
FFP2 messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, che saranno indossate dal 
momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita. I componenti della 
Commissione e gli ausiliari sono muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola 
di espirazione e sono tenuti ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani. 
 

G) L’attesa dei candidati avviene all’esterno, nel rispetto del distanziamento e del divieto 
di assembramento. 

 

H) I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno: 
 utilizzare il dispenser lavamani igienizzante; 



 indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree; 

 immettersi in un percorso nel rispetto di quanto indicato alla lettera A) e delle 
eventuali istruzioni dei Commissari o dei loro ausiliari; va assicurato  il rispetto del 
“criterio di distanza droplet” di almeno 2,25  metri tra candidati e tra i candidati e il 
personale dell’organizzazione/vigilanza e i Commissari in ogni fase della procedura 
concorsuale; 

 sottoporsi, al momento dell’accesso nell’area concorsuale, al rilevamento della 
temperatura corporea effettuato per mezzo di termoscanner. 

 

I) I candidati verranno fatti accomodare ai tavoli predisposti, previa identificazione. Viene 
prevista una postazione per l’identificazione dei candidati attrezzata con apposito 
divisore in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei 
documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro di 
materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma 
mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Presso la postazione 
di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle 
mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di 
materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, l’Amministrazione rende 
disponibili penne monouso per i candidati al fine di consentire la redazione di appunti. 
 

J) Utilizzando i dispositivi assegnati ad ogni postazione, i candidati provvedono 
all’igienizzazione delle mani e alla sanificazione della rispettiva postazione (compresa 
la tastiera e il mouse in utilizzo) e dell'attrezzatura consegnata, già sanificate, ogni 
qual volta lo ritiene necessario. Per l’intera durata della prova i candidati devono 
obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2. 
 

 
K) Alle prove 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 sottoposti 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 di un referto relativo ad un 
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente 
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
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 445/20002, come da 
allegato. Restano fermi i divieti di accesso all’area concorsuale nei casi previsti dai 
Protocolli citati in premessa. 
In relazione a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma 
di Trento n. 73 del 21 maggio 2021, citata in premessa, il personale addetto alle varie 
attività concorsuali e i membri della Commissioni giudicatrice non debbano effettuare 
il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, qualora 
abbiano ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid da almeno 15 giorni precedenti 
alla data di svolgimento delle prove. 

  
L) Nel rispetto delle modalità e dei criteri organizzativi, anche a carattere digitale, delle 

prove in base al bando di concorso ed ai verbali della Commissione giudicatrice, la 
Commissione medesima adotta adeguate misure operative e precauzioni  ai fini della 
prevenzione e del contrasto del virus Covid-19 con riferimento alle modalità di 
selezione dei titoli delle prove, alla loro consegna o comunicazione ai candidati e agli 
adempimenti di garanzia connessi alla valutazione dei risultati delle prove. 

 
M) Durante l’orario d’esame sarà permesso ai candidati l’allontanamento dalla propria 

postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
E’  vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. 

 
N)  Durante l’espletamento della prova scritta verrà regolarmente areata l’aula 

concorsuale. Nel caso di temperature esterne particolarmente fredde si procederà, a 
cadenza oraria, a sospendere la prova per 10 minuti ed areare il locale. In questo lasso 
di tempo i candidati dovranno sospendere la scritturazione dell’elaborato, non 
potranno comunicare tra loro né con altri e non potranno consultare testi. Il tempo di 
areazione non sarà conteggiato come tempo di espletamento della prova. 
 



O)  Al termine delle prove, la restituzione del materiale di cancelleria sarà effettuata a cura 
del candidato, che li riporrà nei luoghi indicati dalla Commissione, previa 
igienizzazione delle mani.  

 

P)  La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsuale sarà gestita scaglionando 
i concorrenti in maniera ordinata. Il personale addetto all’assistenza dovrà 
prioritariamente garantire il deflusso di eventuali candidati con disabilità e delle donne 
in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera 
ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 2,25 
metri.  
 

 
Q) Per l’espletamento delle prove orali, l’accesso all’aula concorsuale e il deflusso dalla 

medesima, la pulizia e sanificazione dei locali, la gestione della cancelleria, il 
distanziamento, l’utilizzo dei dispositivi di protezione e l’identificazione dei candidati 
sono regolati come sopra. Durante il colloquio, i componenti della Commissione ed i 
candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale minima di 3 metri. Se le 
domande sono formulate per iscritto, il foglio prove è maneggiato con l’utilizzo di 
guanti. Le stesse misure di precauzione si applicano qualora venga disposto che le 
domande orali siano sorteggiate da uno o più elenchi; in tal caso al candidato verrà 
dato in mano il foglio contenente il predetto elenco affinché proceda al sorteggio 
della/e domanda/e, indicando il numero fra quelli disponibili e ricevendo quindi la/le  
domanda/e corrispondente/i. Terminate le prove orali tutte le domande verranno rese 
pubbliche. Dopo ogni colloquio/prova orale la postazione sarà sanificata e la sala 
adeguatamente areata. 
 

R) Per quanto non previsto dal presente piano operativo, trova applicazione la disciplina 
dell’Amministrazione comunale attuativa della normativa in tema di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro, anche in coordinamento con i responsabili dell’istituto scolastico 
in cui sono ubicate le aree e le aule concorsuali. Le procedure di gestione 
dell'emergenza - piano di emergenza ed evacuazione - sono regolate dalle misure 
previste dal Documento di Valutazione dei rischi e dal Piano di Emergenza ed 
Evacuazione delle rispettive sedi, redatte ed approvate secondo la normativa vigente. 

 

S) Il presente piano operativo sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune, nella 
sezione relativa al concorso di cui all’oggetto, unitamente ai Protocolli di svolgimento 
dei concorsi pubblici citati in premessa entro i 7 giorni precedenti lo svolgimento della 
prova. Il presente piano operativo è inoltre comunicato in tempo utile, a mezzo PEC, 



ai candidati, nonché a mezzo posta elettronica ordinaria ai membri della Commissione 
d’esame e sarà illustrato agli ausiliari della Commissione. 
 

 
T) Il Sindaco del Comune di Mezzano provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni 

prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC 
(ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, attestante la conformità del piano operativo alle prescrizioni del 
protocollo adottato dalla Provincia autonoma di Trento secondo quanto precisato in 
premessa, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è 
pubblicato. 
 

U) Il presente piano operativo può essere inoltre consegnato a mano ai candidati prima 
dell’accesso in aula. 

 



 

 

ALLEGATO : SCHEMA DI AUTODICHIARAZIONE 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO DI TERZA CLASSE 

NEL COMUNE DI MEZZANO. 

 

Il/la Sottoscritto/a,______________________________________________________________ 

nato/a _________________________________(______) il _________________________ , 

residente a _______________________________________________________________, 

documento di identità n. _____________________________________________________ rilasciato  

da_____________________________________il_________________________ , 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di aver preso visione del PIANO OPERATIVO RECANTE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLO SVOLGIMENTO CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO DI TERZA CLASSE 

NEL COMUNE DI MEZZANO, pubblicato dal Comune  sul proprio sito web al link 

https://www.comune.mezzano.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Bando-di-

concorso-pubblico-per-Segretario-comunale-di-3-classe 

 - di non presentare 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; 

- di non essere 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 o in quanto proveniente dai Paesi per i quali è previsto 

l’Isolamento; 



- di non aver riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al secondo trattino nei confronti dei 

conviventi; 

- di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e in 

data odierna. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata, nel rispetto della disciplina concernente la privacy, 

quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19. 

 

 Firma*_____________________________ 

 

*(la firma dovrà essere apposta al momento dell’identificazione) 
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