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Piano operativo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

della Provincia Autonoma di Bolzano 
 (per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

 

Titolo del concorso pubblico: 

 

Prova orale dell’esame finale di abilitazione alle funzioni di segretario/a comunale 

in data: 
 

17 – 20 gennaio 2022 

 
 
1. Premessa 
 
Il presente piano operativo viene elaborato ai sensi  di quanto previsto dal Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 
aprile 2021 pubblicato al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-
04-2021/il-nuovo-protocollo-lo-svolgimento-dei-concorsi-pubblici. Inoltre viene preso in 
considerazione il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105 per quanto riguarda l’impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19. 
 
2. Calendario prove d’esame e partecipanti 
 

Data Turno N. partecipanti Sede d’esame 

17. – 20.01.2022 Prova orale 36 
Sala riunione della ripartizione 7, 4° piano, 
Palazzo 1, Piazza Silvius-Magnago 1, 
Bolzano 

 
Gli orari di presentazione dei candidati sono scaglionati al fine di evitare assembramenti. 
 
 
Numero di dipendenti assegnati all’organizzazione e come membri della commissione d’esame:  

Nome Cognome Descrizione (attività riferita al concorso) 

Stephan Beikircher Presidente commissione esaminatrice 
Daniela Cinque Membro commissione esaminatrice 
Esther  Neulichedl Membro commissione esaminatrice 
Werner Natzler Membro commissione esaminatrice 
Claudio Calé Membro commissione esaminatrice 
Julia  Parmeggiani Segretaria commissione esaminatrice 
Christian  Nones Segretario sostituto commissione esaminatrice 

 
Potrà essere necessaria la presenza di collaboratori dell’Ufficio Assunzioni personale, addetti 
all’organizzazione e all’identificazione dei candidati.  
 
 
La prova selettiva ha una durata massima di 60 minuti. 
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Le prove orali previste sono svolte in presenza in rispetto delle misure di sicurezza anti covid. 
 
 
3. Misure organizzative e misure igienico - sanitarie 
 
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano 
operativo, mediante apposita comunicazione attraverso il portale dell’amministrazione provinciale 
al seguente sito internet: https://www.provincia.bz.it/amministrazione/enti-
locali/comuni/befaehigungslehrgang-gemeindesekretaere.asp, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 
 
In particolare, 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/o 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 il certificato verde COVID-19 (Green 
Pass). 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione provinciale. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione1, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da parte dei 
candidati e dei commissari d’esame (allegato 1) (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000). 
 
Accesso alla sede d’esame: 
 
Presso l’ingresso dell’edificio viene misurata ai partecipanti la temperatura corporea tramite 
termometri manuali (impossibilità all’utilizzo die termoscanner) che permettono la misurazione 
automatica. 
In caso di temperatura corporea rilevata superiore a 37,5°C è opportuno ripetere il rilievo altre due 
volte consecutive. 
Qualora un candidato/ una candidata presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree. A tale fine l’amministrazione rende disponibile per i candidati il necessario numero di facciali 
filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 
fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve 

 
1 Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone, l’autodichiarazione dovrà anche 
riguardare il fatto di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19. 
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essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici sono muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 
valvola di espirazione. 
 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici 
devono presentare la certificazione verde, vedasi capitolo 3. 
 
Si garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i 
candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase 
della procedura concorsuale. 
 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi 
igienici, sono resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Nell’area 
concorsuale con apposita cartellonistica in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, sono 
appese le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante. 
 
I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono regolamentati in modalità 
a senso unico. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificati. 
 
Viene garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 
disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione sono 
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 sono disponibili penne 
monouso per i candidati. 
 
E’ identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento a chiunque si trovi 
nell’area concorsuale e presenti sintomi insorti durante la prova concorsuale come febbre, tosse o 
sintomi respiratori. La persona verrà invitata ad allontanarsi dall’area concorsuale, di recarsi 
direttamente al domicilio e di contattare il medico di base.  
 
 
4. Requisiti delle aree concorsuali 
 
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dispongono delle seguenti caratteristiche:  
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;  
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, etc.);  
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 

condizioni climatiche esterne);  
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei 

candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule 
concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.  
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L’aula utilizzata per le prove d’esame è la seguente (planimetria allegata) 
• Sala riunione della Ripartizione 7, stanza n. 414, 4° piano del Palazzo provinciale 1, Piazza 
Silvius-Magnago 1, Bolzano 
 
Il locale dedicato all’accoglienza e isolamento per soggetti sintomatici è il seguente (planimetria 
allegata): 
• Stanza n. 415, 4° piano del Palazzo provinciale 1, Piazza Silvius-Magnago 1, Bolzano 
 
 
5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e 
dell’uscita dei candidati  
 
L’aula è dotata di: 
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili 
• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dall’aula, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica 
• un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica 
• impianti di aerazione meccanica con l’impostazione di esclusione di ricircolo di aria 
• volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
I membri della commissione e dell’organizzazione abbandonano l’aula concorsuale dopo che 
l’ultima candidata/ l’ultimo candidato ha lasciato l’aula. 
 
6. Svolgimento della prova 
 
Per l’intera durata della prova i candidati e le candidate mantengono obbligatoriamente il facciale 
filtrante FFP2.  
 
 
7. Pulizia, disinfezione e sanificazione delle aree concorsuali 
 
Nell’area concorsuale sarà assicurata la pulizia e sanificazione regolare. 
 
 
8. Ulteriori misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni 
esaminatrici 
 
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottopongono ad 
una adeguata igiene delle mani per poi indossare la mascherina FFP2, che dovrà essere 
indossata durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano 
applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 
Si assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale ed i componenti delle 
commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.  
 
 
9. Pubblicazione  
 
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”, sulla pagina web https://www.provincia.bz.it/amministrazione/enti-
locali/comuni/befaehigungslehrgang-gemeindesekretaere.asp dedicata alla procedura concorsuale 
entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 
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Entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove si è provveduto ad inviare tramite PEC al 
Dipartimento per la funzione pubblica (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione 
attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del  “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso 
è pubblicato.  
 
 
Bolzano, 28. dicembre 2021 
 
 
La responsabile del procedimento: 
La Direttrice della Ripartizione Enti locali e Sport 
Marion Markart 
 
 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Pag. 6 
 

 

Allegato 1: Autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
 
 

Titolo del concorso pubblico: 

 

Prova orale dell’esame finale di abilitazione alle funzioni di segretario/a comunale 
 
 

Autodichiarazione (ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 
 
 

La / Il sottoscritta/o (nome e cognome) 
 

_____________________________________________ 
 

Numero cellulare/numero di recapito telefonico 
 

_____________________________________________ 

 
 

dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità: 

 

• di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel presente piano di 
sicurezza, pubblicato al seguente link https://www.provincia.bz.it/amministrazione/enti-
locali/comuni/befaehigungslehrgang-gemeindesekretaere.asp, 

• di non presentare sintomatologia riconducibile al COVID - 19 in data dell’esame  
a) temperatura superiore a 37,5°C e/o 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 sottoposta/o 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. 

 
 
 
Luogo e data Firma della/del sottoscritta/o  
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale per la 
prevenzione dal contagio Covid-19 per garantire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, vedasi art. 59 paragrafo 20 del 
Decreto legislativo del 25 maggio 2021, n. 73. I dati verranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza ad assolvere gli obblighi di 
legge. 
L’informativa integrale in merito alla protezione dei dati è pubblicata sul nostro sito internet all’indirizzo 
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-IT.pdf. Inoltre, può essere richiesta in ogni momento presso la 
Ripartizione Personale la consegna diretta o la trasmissione di tale informativa. 
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