Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE I – SERVIZI AFFARI GENERALI E AL CITTADINO
CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.1
POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA
INIZIALE D1

ATTENZIONE LEGGERE CON ATTENZIONE
Con determinazione n. 334 del 29.4.2021 è stata nominata la Commissione del concorso,
disposta la non effettuazione della prova preselettiva, e fissata la convocazione di tutti i
candidati ammessi per lo svolgimento delle due prove scritte previste dal bando del
concorso per mercoledì 12 maggio dalle ore 8.30 presso il Palazzetto dello Sport del
Comune di Lastra a Signa, ubicato in Viale dello Stadio n. 1, CAP 50055, Lastra a
Signa (FI).
ATTENZIONE: vista la normativa speciale prevista per lo svolgimento di procedure
concorsuali in periodo di emergenza Covid, ed in particolare:
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10,
comma 9, 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 per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione
Pubblica Prot. DFP-0025239-P-15/04/2021 del 15.4.2021 che regolamenta
dettagliatamente le misure organizzative e le misure igienico sanitarie per lo svolgimento
dei concorsi in presenza;
la modalità di svolgimento delle prove scritte avverrà in conformità alla prescrizioni
previste dal Piano Operativo che si allega al presente atto (Piano Operativo completo dei
suoi allegati: ALL 1 AUTODICHIARAZIONE; ALL 2 Planimetria sede concorsuale, ALL 3 Piano di
Emergenza), che detta specifiche misure organizzative e igienico-sanitarie cui anche i
candidati devono attenersi, tra cui:
A. dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
B. NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a)
temperatura superiore a 37,5° e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratorie; d)
perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto o altera- zioni del gusto; e) mal di gola;

C. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria Di- mora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
D. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigienico
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 della
prova*. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il COVID-19;
E. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino all’uscita,
la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice all’atto
dell’identificazione.
Gli obblighi di cui ai punti B) e C) dovranno essere oggetto di apposita autocertificazione da
prodursi all’atto dell’identificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (come da modello allegato 1).
I candidati che non si atterranno alle sopraindicate condizioni, o che si rifiutino di
presentare l’autocertificazione, non potranno accedere all’Area Concorsuale.
Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’Area Concorsuale, presenti una
sintomatologia indicata al precedente punto B), sarà invitato a tornare al proprio domicilio.
Si invitano pertanto tutti i candidati a prendere visione e scaricare il Piano Operativo allegato alla
presente convocazione e ad attenersi a tutte le prescrizioni ivi indicate, pena l’impossibilità di
accedere all’area concorsuale con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
Per informazioni Enrico Tirati Responsabile Settore 1 tel 055 8743276

Lastra a Signa 29/04/2021
Il Responsabile del Settore I
F.to Dr. Enrico Tirati

 Si informano i candidati che i test antigienici rapidi possono essere effettuati anche presso la
Farmacia Comunale all’interno della Ipercoop di Lastra a Signa nei pomeriggi del 10 e 11
Maggio dalle 15:00 alle 19:00, nel caso candidati potranno prenotare il tampone
telefonicamente al 055-8720026, oltre che nelle seguenti farmacie
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24263283/Elenco+Farmacie+per+web+pe
c+aggiornate+al+22_03_2021.pdf/4c72d310-5fe6-575c-2e6a1f3a2a7b522f?t=1618912171648

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

PIANO OPERATIVO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE D1

Prove scritte
12 MAGGIO 2021
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PREMESSA

Le prove scritte in presenza del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di n. 1 posti di Cat. D, profilo professionale
di Funzionario Tecnico Geologo si terranno, ai sensi del DPCM 14 Gennaio 2021 art.1, comma
1, lettera z - del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 3 Febbraio 2021 - del DPCM
del 2 Marzo 2021 art. 24, in coerenza con quanto previsto dal DL n. 44/2021, il giorno
mercoledì 12 maggio 2021 in due distinte sessioni nella seguente sede di prova:
PALAZZETTO DELLO SPORT DI LASTRA A SIGNA, VIALE DELLO STADIO N. 1, 50055
LASTRA A SIGNA (FI).
I candidati ammessi sono 32.
Misure Organizzative e igienico-sanitarie
Il presente Protocollo è pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, i candidati si
dovranno attenere a tutte le misure ivi indicate e in particolare:
A.

dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

B.

NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a 37,5° e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratorie; d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto o alterazioni del gusto; e) mal di gola;

C.

NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria Dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

D.

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigienico 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 della prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

E.

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino
all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione or- ganizzatrice
all’atto dell’identificazione.

Gli obblighi di cui ai punti B) e C) dovranno essere oggetto di apposita autocertificazione da
prodursi all’atto dell’identificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (come da modello allegato 1).
I candidati che non si atterranno alle sopraindicate condizioni, o che si rifiutino di
presentare l’autocertificazione, non potranno accedere all’Area Concorsuale.
Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’Area Concorsuale, presenti una
sintomatologia indicata al precedente punto B), sarà invitato a tornare al proprio domicilio.
Sin dall’ingresso nell’Area Concorsuale e fino al temine della prova e all’uscita dall’Area Concor suale, i componenti della Commissione esaminatrice e il personale addetto ausiliario saranno
muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione e saranno tenuti ad una frequente e
accurata igienizzazione delle mani.
Prime dell’ingresso dell’area concorsuale sarà attivato per il tramite della Misericordia di Lastra
a Signa un servizio di pre-triage, che misurerà la temperatura dei candidati (prima di accedere
alla struttura) nonché l’eventuale sussistenza dei sintomi simil-influenzali ostativi all’accesso
all’area concorsuale (vds. pt b di cui sopra). La Misericordia verificherà altresì l’avvenuta
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effettuazione del test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente
a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.
La Commissione esaminatrice e il personale addetto ausiliario, una volta espletato il controllo di
cui sopra (pre-triage), dovrà poi controllare e far mantenere il rispetto del “criterio di distanza
Droplet” di due metri e mezzo tra i candidati e tra questi e la Commissione esaminatrice in tutte
le fasi della procedura concorsuale.
L’Area Concorsuale sarà preventivamente bonificata e sanificata prima dell’inizio della prova da
personale di ditte specializzate sia da personale interno debitamente formato per l’utilizzo del
prodotto disinfettante Medisept P.M. 361, tramite apposito diffusore AIR FOG (nebulizzatore
elettrico a basso volume).
In particolare la disinfezione riguarderà:
·

i servizi igienici che saranno sempre presidiati e igienizzanti ad ogni utilizzo;

·

tutti gli ambienti dell’Area Concorsuale, le superfici, le maniglie e gli arredi.

Al temine della prova, una volta che i candidati avranno lasciato l’Aula Concorso, le ditte
specializzate e il personale interno debitamente formato provvederanno alla sanificazione finale
di tutti gli ambienti.
Requisiti dell’Area Concorsuale
L’Area Concorsuale è costituita dal Palazzetto dello Sport del Comune di Lastra a Signa, come
individuato in premessa, e come dettagliatamente descritto nella planimetria allegata che
costituisce parte integrante del presente atto.
L’Area Concorsuale ha ingressi e uscite separate e servizi igienici dedicati e presidiati per le
operazioni di pulizia.
Sin dall’ingresso dell’Area Concorsuale, saranno affissi avvisi, verticali e orizzontali, con
indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere le aule e, una volta terminata la prova, per
uscire dalle Aule Concorso. Tali percorsi saranno a senso unico e differenziati per ogni aula, sia
in ingresso che in uscita.
All’ingresso dell’Aula Concorso sarà affissa le planimetria (comunque già allegata al presente
atto allegato 2) recante:
·

le disposizioni dei posti e l’indicazione delle file con distanziamento di 2,25 metri da tutti
i lati del candidato e garanzia di 4,5 mq per ogni candidato (planimetrie allegato 1);

·

l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati.

In tutta l’Area Concorsuale, nelle aree antistanti le Aule Concorso e i servizi igienici saranno resi
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica e saranno affisse le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
In ogni Aula Concorso si avrà:
·

la pavimentazione e le strutture verticali facilmente sanificabili;

·

servizi igienici facilmente raggiungibili identificati con apposita cartellonistica e dimensionati agli standard previsti dalla legislazione vigente;

·

la possibilità di utilizzare l’areazione naturale (le porte di accesso saranno lasciate aperte).

Modalità di accesso, transito e uscita dall’Area Concorsuale
L’Area Concorsuale individuata, trattandosi di struttura adatta ad accogliere numeri ragguardevoli di utenti, ha un’elevata flessibilità, spazi anche all’aperto idonei al distanziamento dei
candidati, ampi spazi interni per consentire l’individuazione dei percorsi a senso unico in uscita
e in entrata.
Le dotazioni dell’Area Concorsuale sono le seguenti:
·

collegamenti frequenti tramite trasporto pubblico (vicino a Stazione, vicino a uscita FI PI
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LI);
·

adeguata viabilità per il raggiungimento delle sedi;

·

aree riservate ai parcheggi dei candidati con particolari esigenze;

·

areazione naturale;

·

unità mobili o aule dedicate adibite ad accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi
insorti durante la prova) raggiungibile tramite percorsi riservati atti a garantire la privacy del candidato.

L’aula avrà percorsi a senso unico in ingresso e in uscita dettagliatamente individuati da
segnaletica orizzontale e verticale.
Modalità di accesso, posizionamento dei candidati, deflusso dall’Aula Concorso e
svolgimento della prova
I candidati sono convocati alle ore 8:30, e, prima di accedere all’aula concorsuale,
effettueranno la verifica attivata per il tramite della Misericordia di Lastra a Signa del servizio di
pre-triage, che misurerà la temperatura dei candidati (prima di accedere alla struttura) nonché
l’eventuale sussistenza dei sintomi simil-influenzali ostativi all’accesso all’area concorsuale.
Una volta entrati tramite apposito percorso dedicato all’area concorsuale, la Commissione
esaminatrice e/o il personale addetto ausiliario inviterà i candidati a procedere all’igienizzazione
delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione.
I candidati dovranno immettersi, dopo aver igienizzato le mani tramite i dispenser che troveranno all’ingresso, mantenendo la distanza di 2,25 metri tra loro. Una volta entrato il candidato
troverà la postazione di riconoscimento che sarà così predisposta:
·

scrivania con divisori in plexiglas e apertura per il passaggio dei documenti;

·

dispenser soluzione idroalcolica;

·

mascherine FFP2 imbustate singolarmente da consegnare ad ogni candidato.

Saranno identificati prioritariamente le donne in stato di gravidanza, i candidati diversamente
abili e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Al varco di identificazione il candidato mostrerà il proprio documento di riconoscimento, l’operatore trascriverà il numero del documento di identità sul registro e chiederà al candidato di
accomodarsi in aula dopo aver igienizzato le mani, indicando al candidato la posizione esatta in
cui dovrà accomodarsi.
Al momento della identificazione ogni candidato consegnerà altresì alla Commissione il modulo
di autocertificazione (sub. all. 2) e il foglio attestante l’avvenuta effettuazione del test antigienico
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 della prova.
In Aula Concorso i candidati saranno fatti accomodare seguendo il criterio di file e postazioni
numerate opportunamente segnalate.
Una volta accomodatosi, il candidato, troverà alla propria postazione il materiale necessario per
svolgere la prova e per consegnare il materiale stesso in modo anonimo.
In fase di ingresso non vi sarà, quindi, alcun passaggio brevi manu del materiale concorsuale.
La Commissione esaminatrice, coadiuvata da eventuale personale ausiliario, una volta terminata
la fase di identificazione che durerà circa 50 minuti, e una volta che tutti i candidati dislocati
nell’Aul Concorso saranno seduti presso la propria postazione, estrarrà a sorte un candito che
proceda ad estrarre a sorte la prova concorsuale.
Una volta estratta la prova il Presidente o un membro della Commissione leggerà la traccia
estratta a voce alta, i candidati avranno comunque già copia di tutte le tracce, ivi compresa
quella poi prescelta.
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Terminata la lettura delle tracce la Commissione indicherà l’inizio della prova e decorreranno i
60 minuti per l’espletamento della stessa.
Durante l’orario di svolgimento della prova e durante tutte le fasi preliminari e fino a quando la
Commissione non comunicherà le modalità di uscita dall’aula, i candidati dovranno rimanere
seduti ognuno al proprio posto e indossare sempre la mascherina fornitagli. Non potranno consumare alimenti a eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
Quando la Commissione comunicherà che il tempo per l’espletamento della prova è scaduto, i
candidati dovranno seguire le indicazioni della Commissione per la consegna della prova scritta
in forma anonima e per uscire in maniera ordinata e distanziata dalla sede del concorso.
I candidati saranno invitati a lasciare l’Aula Concorso e saranno indirizzati in maniera scaglionata
verso l’uscita, per fila e mantenendo anche in piedi il distanziamento di almeno 2,25 metri tra
loro.
Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
I candidati sono tenuti a moderare la voce, evitare volumi alti e toni concitati; a tal fine sarà
affissa idonea cartellonista in ogni aula.
Seconda prova scritta
Terminata la prima prova scritta e lasciata libera l’Aula concorsuale da parte di tutti i candidati,
l’Aula stessa, le sedie e i banchi, nonché i servizi igienici, saranno oggetto di una ulteriore
sanificazione da parte di una ditta specializzata e/o di personale interno debitamente formato
per l’utilizzo del prodotto disinfettante Medisept P.M. 361 tramite apposito diffusore AIR FOG
(nebulizzatore elettrico a basso volume).
Effettuata la sanificazione e igienizzazione dell’area concorsuale e dei bagni e lasciata areare la
struttura per 60 minuti dal termine della sanificazione, i candidati accederanno nuovamente alla
struttura prendendo posto nel medesimo posto per effettuare la seconda prova scritta.
Una volta accomodatosi, il candidato, troverà alla propria postazione il materiale necessario per
svolgere la prova e per consegnare il materiale stesso in modo anonimo.
La Commissione esaminatrice come per la prima prova estrarrà a sorte un candito che proceda
ad estrarre a sorte la prova concorsuale.
Una volta estratta la prova il Presidente o un membro della Commissione leggerà la traccia
estratta a voce alta, i candidati avranno comunque già copia di tutte le tracce, ivi compresa
quella poi prescelta.
Terminata la lettura delle tracce la Commissione indicherà l’inizio della prova e decorreranno i
60 minuti per l’espletamento della stessa.
Si seguono poi le stesse procedure della prima prova per la consegna della prova concorsuale in
forma anonima e per l’uscita ordinata e distanziata dalla sede del concorso.

Percorsi di transito dei candidati
Tutti i percorsi di transito saranno opportunamente segnalati tramite cartellonista, sin
dall’ingresso nei comprensori in cui si trovano le Aule Concorso e fino al raggiungimento delle
stesse, i candidati saranno guidati da avvisi relativi:
·

all’ingresso e alla uscita dalla Aula Concorso;

·

al mantenimento del distanziamento;

·

alla collocazione dei servizi igienici.
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Accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore a
37,5 o altra sintomatologia riconducibile a Covid 19 insorta nel corso delle prove concorsuali.
Per tutta la durata della prova concorsuale, presso il Palazzetto dello Sport, sarà disponibile una
unità mobile di assistenza composta da Ambulanza della Misericordia di Lastra a Signa e da
operatori sanitari.
Nelle sede sarà adibita apposita aula per l’isolamento dei soggetti che presentino sintomi
riconducibili a Covid-19 durante la prova.
Nel caso di insorgenza in un candidato, durante la prova, di sintomi riconducibili a Covid-19, lo
stesso verrà condotto, tramite percorsi alternativi a quelli utilizzati dai candidati per l’ingresso e
l’uscita dalle aule, presso l’aula appositamente adibita in attesa di essere raggiunto da personale sanitario oppure direttamente all’esterno della struttura ove si troverà la stazione mobile di
assistenza che procederà con l’adozione di tutte le misure idonee alla gestione di persone
sintomatiche.
Procedure di gestione delle emergenze - piano di emergenza ed evacuazione
Le misure di gestione delle emergenze e il relativo piano di evacuazione sono contenuti nel documento allegato (allegato 3).
Numero e mansioni del personale addetto
Durante la prova scritta saranno presenti:
·

la Commissione esaminatrice;

·

1 operatori addetti Ausiliare per l’igienizzazione dei servizi igienici;

·

eventuale personale ausiliario.

Tutto il personale presente nell'Aula concorso dovrà sottoscrivere apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito alla mancanza di situazioni di incompatibilità con i candidati.
Tutto il personale sopra menzionato sarà dotato:
·

filtrante facciale FFP2 senza valvola

·

planimetria delle sedi concorsuali

·

copia del presente protocollo

La Commissione esaminatrice e gli Addetti Ausiliari delle Aree Concorsuali riceveranno il presente
protocollo, che sarà pubblicato anche sul sito dell’Ente e nella apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente dedicata alla procedura concorsuale in oggetto.
Il presente protocollo si intende pertanto conosciuto anche dai candidati alla prova concorsuale.
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ALL 1
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18
ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO
GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1
Il Sottoscritto
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 non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse di recente
comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal
di gola (tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la
vaccinazione per il COVID-19);
 di non essere soggetto 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 secondo prescrizioni governative vigenti;
 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del COVID-19.

Lastra a Signa,

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

L

STANZA
ISOLAMENTO
COVID

Loc.
Infermeria

BAGNI
UOMINI

BAGNI
DONNE

2.50

1.50

2.50

1.50

2.50

2.50

1.50

2.50

2.50

2.25

USCITA
SICUREZZA

1.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.50

1.50

USCITA
SICUREZZA

2.25

USCITA
SICUREZZA

INGRESSO
COMMISSARI

USCITA
CANDIDATI 1

USCITA
SICUREZZA

USCITA
CANDIDATI 3

USCITA
CANDIDATI 2

Pianta Piano Terra

2.50
2.50
2.50
2.50

3.35

TRIAGE

INGRESSO
CANDIDATI

ALL 3

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze

PIANO DI EMERGENZA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO
DI FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO DI CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE D1

Prove scritte
12 MAGGIO 2021

Premessa
Lo scopo del presente Piano di emergenza ed evacuazione è quello di individuare e de- finire i
comportamenti che devono essere tenuti da parte di tutti i presenti durante le prove concorsuali, che
si terranno presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Lastra a Signa, in caso di EMERGENZA
NON CONTROLLABILE (Terremoto, cedimento strutturale, esplosione per atto doloso con
necessità di abbandonare l’edificio, incendio).
Procedura

Al segnale del Presidente della Commissione o di eventuale altro segnale sonoro e luminoso per
l’evacuazione dell’edificio, seguendo le indicazioni del Presidente della Commissione (esperto di
Protezione Civile), sarà necessario:
IMMEDIATAMENTE ABBANDONARE L’AULA
e
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•

non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale;

•
•

rimanere calmi;
allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati, senza correre e spinge- re;

•

dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze.

Il Presidente della Commissione dovrà inoltre:
•
•

accertarsi che chiunque stia abbandonando le Aule;
aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà.

I candidati e i membri della Commissione una volta raggiunti i punti di raccolta esterni dovranno
attendere i soccorsi esterni qualora necessari.
E’ comunque prevista per tutta la durata del concorso la presenza di una Ambulanza con operatori a
bordo pronti alla prima assistenza.
Segnaletica
In tutte le aree concorsuali sono predisposte opportuna segnaletica e planimetrie ri- guardanti le
informazioni essenziali per affrontare l’emergenza, in particolare:
•
•

la distribuzione delle vie di esodo e della compartimentazione antincendio;
l’indicazione dei punti di raccolta.

Numeri di telefono soccorsi esterni
VIGILI DEL FUOCO 115
ELISOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA 118
CROCE ROSSA - PRONTO SOCCORSO OSPEDALE 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
N.B. Al presente documento è allegata la planimetria dell’area concorsuale con in- dicazione delle
vie di fuga.
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