
Protocollo per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico “in presenza”
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PREMESSA 

Il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in  
materia  di  vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi  pubblici”  dispone  al  Capo  III 
“Semplificazione  delle  procedure  per  i  concorsi  pubblici  in  ragione  dell’emergenza  epidemiologica  da  
Covid-19” ed in particolare all’art.10 le misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici  
in presenza a partire dal 3 maggio 2021.

La Funzione Pubblica  ha emanato un nuovo Protocollo  per lo  svolgimento dei  concorsi  pubblici,  che 
modifica e aggiorna quello  emanato in attuazione del  DPCM 14 gennaio 2021, pubblicato in data 15 
aprile  2021,  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Ministro  per  la  Pubblica  
Amministrazione,  al  link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-04-2021/
protocollo-lo-svolgimento-dei-concorsi-pubblici .
Tale  Protocollo  rimuove  il  vincolo  dei  30  partecipanti  a  sessione  per  lo  svolgimento  delle  prove  in 
presenza e introduce l’obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre,  all’atto della prova in  
presenza,  la certificazione di  un test  antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle  48 ore 
precedenti,  la  durata massima delle  prove limitata a un’ora,  l’obbligo  di  indossare  mascherine FFP2, 
percorsi dedicati di entrata e di uscita ed adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

L’Università  di  Parma adotta,  in  ottemperanza  e nel  rispetto delle  norme anti-contagio covid-  19,  in 
coerenza con gli  strumenti e protocolli  nazionali  e regionali,  il  presente protocollo per disciplinare lo  
svolgimento delle prove concorsuali in presenza. 

Il protocollo trova applicazione per le eventuali prove preselettive, per le prove scritte e le prove orali  
previste nelle procedure concorsuali, ove nel bando di riferimento sia previsto lo svolgimento in modalità 
non telematica. 

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO – SANITARIE – PRINCIPI GENERALI
Si prevede:

 lo svolgimento in ognuna delle aule di adibite a sede di concorso di un massimo di due sessioni 
giornaliere, non consecutive ma separate temporalmente per la durata di tempo necessaria al  
completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

 la regolamentazione dei flussi e dei percorsi di accesso nell’area concorsuale in modalità “a senso 
unico” e nel rispetto della distanza di sicurezza; 

 l’adozione di  misure di  sicurezza  utili  a garantire la  distanza minima necessaria  da tenere tra 
persona  e  persona  per  evitare  un  contagio  dovuto  alla  dinamica  della  trasmissione  droplet 
(goccioline di acqua);

  la sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza prima e dopo lo svolgimento 
di ogni singola sessione di concorso;

 l’obbligo di mascherina facciale filtrante FFP2 per tutti i candidati e accompagnatori di disabili 
ed eventuali uditori “in presenza” in ogni fase della prova; 

 l’obbligo  per  gli  operatori  di  vigilanza  e  addetti  all’organizzazione  e  all’identificazione  dei 
candidati  nonché  i  componenti  delle  commissioni  esaminatrici,  di  indossare  facciali  filtranti 
FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; tutto il personale addetto alle varie attività concorsuali 
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e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici  devono  effettuare  il  test  antigienico  rapido  o 
molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/
autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;

 la consegna e il ritiro di materiale o di documentazione relativa alle prove mediante il deposito e 
la consegna su un apposito piano di appoggio, e non direttamente dal candidato; 

 l’apposizione di segnaletica e cartellonistica che regolamenti: 
-i flussi e i percorsi di accesso dall’ingresso alle aule in modalità a senso unico utilizzando anche 
cartellonistica orizzontale o verticale, con percorsi separati in entrata ed uscita identificati anche 
con cartellonistica orizzontale o verticale indicanti la distanza di 2 metri; 
- il corretto lavaggio delle mani, in prossimità dei dispenser e dei servizi igienici; 
- l’uso delle mascherine, la loro eventuale sostituzione e il successivo smaltimento; 

 la disponibilità di un locale autonomo e isolato, raggiungibile attraverso un percorso separato ed 
diverso  da  quello  dei  candidati  diretti  alle  aule  concorso,  ove  accogliere  e  isolare  i  soggetti 
sintomatici con sintomi insorti nel corso delle prove, al fine di evitare la diffusione del contagio e 
garantire la privacy dei predetti soggetti. 

MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’AREA CONCORSUALE  

L’area individuata per lo svolgimento delle prove concorsuali, dispone delle seguenti caratteristiche: 
 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
 dotazione di ingressi, aule concorsuali e servizi igienici di dimensioni adeguate in base al numero 

di candidati; 
 disponibilità  di  aree  riservate  al  parcheggio  dei  candidati  con  particolari  esigenze  (portatori  di  

handicap, immunodepressi, etc.); 
 individuazione di percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, contrassegnati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di assembramenti 
presenza all’ingresso della sede concorsuale di dispenser di gel idroalcolico;

 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ove realizzare il servizio sanitario di pre triage ovvero, in‐  
caso mancanza del servizio di pre-triage, accogliere e isolare i soggetti sintomatici con 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.

REQUISITI  DIMENSIONALI  DELLE  AULE  CONCORSO,  ORGANIZZAZIONE  DELL’ACCESSO,  SEDUTA  E 
DELL’USCITA DEI CANDIDATI 

Le aule individuate dall’Università di  Parma per lo svolgimento dei  concorsi rispetteranno le seguenti 
caratteristiche impiantistiche e strutturali:

 pavimentazioni e strutture verticali facilmente sanificabili;
 servizi  igienici  facilmente  accessibili  dalle  aule,  identificati  con  apposita  cartellonistica  e 

segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
 elevato livello di aerazione naturale, anche da alternarsi con aerazione meccanica;
 impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria; 

se tale esclusione non sarà possibile gli impianti non dovranno essere avviati;
 volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato;
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inoltre:
 in ogni aula sarà disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico; le aule saranno sufficientemente 

ampie per consentire il  distanziamento sia tra i candidati che tra questi ultimi e i componenti 
della commissione, anche in considerazione del passaggio del personale addetto alla vigilanza, sia 
nel lato longitudinale che in quello trasversale

 le aule saranno allestite posizionando ogni postazione a distanza di 2, 25 metri l’una dall’altra, di 
modo che a ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq;  il  calcolo della  distanza per 
ciascuna  postazione  sarà  effettuata  tra  i  margini  destro,  sinistro  ed  anteriore  di  ciascun 
tavolo/seduta;  il  calcolo  della  distanza  posteriormente  sarà  calcolata  dalla  distanza  dello 
schienale della sedia.

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

Nell’area concorsuale si assicura: 
 la pulizia giornaliera; 
 la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giornaliera/e; 
 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e 

delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli 
arredi, delle maniglie; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, da effettuarsi con personale qualificato in 
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno dei servizi dovrà essere sempre presente 
sapone liquido, igienizzante, salviette usa e getta e pattumiere chiuse con apertura a pedale;

 il costante presidio dei servizi igienici che saranno puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo; 
 l’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 

all’interno dei suddetti locali. 

PRESCRIZIONI E COMPORTAMENTI RIFERITI AI CANDIDATI

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo,  
mediante apposita comunicazione pubblicata sul portale dell’Università degli Studi di Parma, con particolare 
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritti.
 In particolare, i candidati dovranno: 

1)  presentarsi,  nel  limite  massimo  di  almeno  15  minuti  prima  dell’orario  comunicato  per  l’inizio 
dell’identificazione onde evitare il formarsi di assembramenti, 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; 
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4) presentare, anche se già in possesso di certificato di avvenuta vaccinazione, all’atto dell’ingresso nell’area  
concorsuale,  un referto relativo ad un test  antigenico rapido o molecolare negativo,  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  
FFP2 messa a disposizione dall’Università. 
I  candidati dovranno munirsi di un’apposita dichiarazione da prodursi ai sensi  degli  artt. 46 e 47 del  DPR 
445/20002, per autocertificare l’adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti numero 2 e 3.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione,  
una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare  
al proprio domicilio.
L’Università renderà disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine FFP2. I candidati devono 
indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione, in caso di rifiuto 
sarà  impossibile  partecipare  alla  prova.  L’Amministrazione  fornirà  indicazioni  sul  corretto  utilizzo  delle  
mascherine  (copertura  delle  vie  aeree,  naso  e  bocca),  sulla  loro  eventuale  sostituzione  e  successivo 
smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali  
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato

N.B.  IL  MANCATO  RISPETTO  DI  UNA  O  PIU’  DELLE  SOPRA  INDICATE  CONDIZIONI  E’  CAUSA  DI  
INIBIZIONE ALL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE 

ULTERIORI MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI PRESENTI NELLE 
FASI CONCORSUALI 
Il personale addetto alla vigilanza delle operazioni di concorso, dovrà 

 sorvegliare il  rispetto delle  distanze di  sicurezza tra i  candidati durante il  percorso di accesso 
all’area concorsuale; 

 indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone; 
 vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto descritte. 

AREA DI TRANSITO PER RAGGIUNGERE L’ AULA CONCORSO 
I candidati: 

 saranno  sottoposti  al  rilevamento  della  temperatura  corporea  effettuato  per  mezzo  delle 
apparecchiature predisposte; 

 saranno immessi in un percorso ben identificato finalizzato a raggiungere l’Aula Concorso dove 
effettueranno l’identificazione e la prova d’esame; 

 dovranno  raggiungere  l’aula  esclusivamente  attraverso  i  percorsi  di  transito  predisposti  allo 
scopo, rispettando i divieti ed i limiti imposti dalla segnaletica presente. 

 IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL POSTO 
 Le operazioni d’identificazione dei candidati alla selezione saranno effettuate per contingenti, con 

la suddivisione dei medesimi in gruppi d’accesso, individuati sulla base della lettera iniziale del 
cognome. Verrà attribuito un passaggio appositamente segnalato e prioritariamente dedicato alle 
donne in stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili, ai soggetti “fragili” ed ai candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi; 
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 per  le  operazioni  di  identificazione  i  candidati  dovranno  avvicinarsi  alle  postazioni  di 
“registrazione”  mantenendosi  ad  una  idonea  distanza  dall’operatore,  esibendo  il  proprio 
documento  di  riconoscimento  e  dando  lettura  degli  estremi;  al  fine  di  ridurre  al  minimo  la 
tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati sarà utilizzata ove possibile apposita 
piattaforma digitale per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere 
con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità 
che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede concorsuale;

 le postazioni di identificazione saranno costituite preferibilmente da un tavolo/desk alto dotato di 
parete protettiva in plexiglass con fessura per il passaggio dei documenti; 

 dopo le operazioni di identificazione e prima di ricevere eventuale materiale dovranno essere 
igienizzate le mani con soluzione idroalcolica; 

 il materiale consegnato al candidato in fase di registrazione è da intendersi mono uso ed è vietato 
lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali; 

 il candidato si accomoderà nel posto che gli sarà indicato e dovrà attendere la conclusione delle  
operazioni di registrazione senza spostarsi; 

 ciascun candidato dovrà mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata; 

 al termine delle operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà le modalità di svolgimento 
delle prove nonché i principali comportamenti per il rispetto del protocollo di sicurezza, le regole 
di accesso ai servizi igienici, le modalità di consegna delle prove e di uscita dalla struttura.

 durante lo svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di  
cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 La  Commissione,  durante  lo  svolgimento  della  prova,  valuta  la  possibilità  di  consentire  ai 

candidati di utilizzare i servizi igienici, in base anche alla durata della prova stessa; 

 se la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici, dovrà assicurare che non si 
formino assembramenti; 

 i servizi igienici saranno presidiati al fine del rispetto delle presenti prescrizioni. 

PROVE D’ESAME 
Prova scritta o scritta a contenuto teorico/pratico (durata massima di 1 ora): 

 I candidati che intendano ritirarsi dalla prova prima del termine, dovranno alzarsi e rimanere a 
fianco del proprio tavolo sino a che saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo 
della Commissione per le conseguenti operazioni;

 Nel caso di ritiro o al termine della prova, le buste consegnate dai candidati su apposito piano di 
appoggio e non brevi manu andranno raccolte dagli addetti e depositate in idonei contenitori e 
immediatamente conteggiate. 

Prova pratica (durata massima di 1 ora): 
 Le  eventuali  attrezzature  (es.  computer)  utilizzate  durante  la  prova  pratica  dovranno  essere 

disinfettate con i disinfettanti individuati dalla normativa vigente. 

Colloqui 
 il locale utilizzato per i colloqui dovrà essere areato in maniera continua; 
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 la Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra i suoi componenti; 

 il candidato ed i commissari indosseranno la mascherina e il candidato dovrà essere distanziato 
almeno 2, 25 metri dal membro della commissione più vicino; 

 il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di  n. 1 dispenser gel idroalcolico  da utilizzare 
frequentemente per l’igiene delle mani e di n. 1 disinfettante spray per disinfettare la superficie 
del tavolo ed in particolare quella su cui sono appoggiati i documenti di riconoscimento. 

TERMINE DELLE PROVE e USCITA DALLA SEDE 
 I candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta da parte dei membri 

della Commissione o del personale di vigilanza degli elaborati concorsuali; 

 i membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo 
il  ritiro  degli  elaborati  concorsuali  o  in  alternativa  indossare  guanti  monouso  da  rimuovere 
immediatamente a conclusione delle suddette operazioni; 

 la procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita scaglionando, in 
maniera  ordinata,  e  invitando  all’uscita  i  candidati  ordinandoli  per  singola  fila  secondo  uno 
schema preventivamente identificato; 

 i  candidati devono uscire uno alla  volta attraverso la  porta/le  porte di  uscita mantenendo le  
distanze interpersonali  di  almeno un metro e comunque secondo le indicazioni  del  personale  
addetto alla vigilanza; 

 non  sarà  consentito  prolungare  la  presenza  all’interno  dell’edificio  al  di  fuori  del  tempo 
strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi 
dalla sede concorsuale; 

 è vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne. 

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19 
a) Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso 
Se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse 
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata anche 2/3 volte a dieci minuti di 
tempo da una misurazione e l’altra) non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo 
inviteranno  ad allontanarsi  e  a  raggiungere  il  proprio  domicilio  il  più  presto  possibile,  invitandolo  a 
contattare  il  proprio  medico  di  base  (MMG)  per  la  valutazione  clinica  necessaria  e  l'eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 
b) Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di concorso 
Se  durante  la  procedura  concorsuale  una  persona  (componente  della  commissione,  candidato  etc.) 
manifesti  una  sintomatologia  compatibile  con  Covid-19,  lo  deve  dichiarare  immediatamente  al 
Presidente della Commissione di concorso o alle persone presenti e deve immediatamente essere dotato 
di mascherina chirurgica e adeguatamente isolato (nella stanza dedicata o in un'area di isolamento) dalle 
altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno 
indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un 
metro di distanza. E' necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio più presto 
possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e 
l'eventuale prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la 
sintomatologia  dovranno  essere  sanificate  in  via  straordinaria  in  applicazione  alle  indicazioni  della 
Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE 
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi,  in conformità al  
presente protocollo, saranno pianificati in uno specifico documento chiamato piano operativo 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. Il piano operativo sarà 
reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata ad ogni procedura concorsuale, 
entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove e conterrà specifiche indicazioni 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. 

Parma, ___________________

          IL DIRETTORE GENERALE
         Avv. Candeloro Bellantoni

         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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