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           UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 

 

 

 

PIANO OPERATIVO PROVA ORALE SELEZIONE PUBBLICA  
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, 
CAT.D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO DEL 
COMUNE DI VERUCCHIO. 
 

Documento redatto ai sensi e per le finalità di cui al protocollo firmato dal Ministro della Salute 

Roberto Speranza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 che disciplina le 

modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche, 

per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio 

da COVID-19, in previsione della prova orale che si terrà il 15 Settembre 2022. 

 

AREA DELLA SELEZIONE: 

 

-  Sala del Consiglio presso Residenza Municipale — Piazza Ganganelli n. 1, 

Santarcangelo di Romagna. 

 

Il luogo ha un'elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche: 

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico; 

- dotazione di ingressi sufficientemente ampi   da consentire il diradamento dei candidati e 

del pubblico, in entrata e in uscita dell’area; 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente 

con le condizioni climatiche esterne); 

 

Nell’ area concorsuale sarà assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, valida per l’intera durata 

della sessione giornaliera; 

- la pulizia e sanificazione dei servizi igienici, presso i quali è garantita la presenza di sapone 

liquido e gel igienizzante.  

 

FASE 1 —IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

 

Il personale di staff procederà: 

 

- al ritiro della dichiarazione sostitutiva, compilata in ogni sua parte, datata e firmata; 

- a fornire ad ogni candidato una mascherina FFP2, qualora non ne fosse in possesso; 

Sarà inibito l’ingresso nell'aula concorsuale ai candidati che non rilascino la dichiarazione 
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sostitutiva compilata in ogni sua parte; 

 

FASE 2: SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

 

Le prove orali del concorso in oggetto si svolgeranno nei luoghi sopra indicati, idonei a 

garantire la contemporanea collocazione dei candidati, dei membri della Commissione 

esaminatrice, dipendenti di staff e di eventuale pubblico. 

Il giorno prima della prova tutte le superfici verranno sanificate e, attraverso l’apertura di tutte 

le finestre, si procederà a favorire il ricambio d’aria. 

Gli uditori esterni che vorranno assistere alla prova orale sono ammessi nel rispetto della 

capienza massima delle sale individuate e alle medesime condizioni comportamentali dei 

candidati sopra indicate, con particolare riferimento alla consegna dell’autodichiarazione 

pubblicata sul sito internet dell’ente, e all’utilizzo della mascherina FFP2. 

 

INFORMATIVE AI CANDIDATI: 

 

L’Amministrazione ha predisposto i seguenti adempimenti per informare, anche 

preventivamente, i candidati e precisamente: 

- convocazione dei candidati ammessi alla prova orale con obbligo di rispettare orario e luogo 

indicato; 

- pubblicazione sul sito internet del presente piano operativo della specifica selezione. 

 

 

Santarcangelo di R. 08 Settembre 2022 

 


