
 

 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

IN FORMA PUBBLICA – N. 2 OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B1 

Nel rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 Maggio 2022 

Periodo di validità dell’Ordinanza: 25/5/2022 – 31/12/2022 

 

PREMESSO: 

 - il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 

n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, 

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”;  

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 

recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”. 

 - il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con le ordinanze di 

cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può 

aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;  

- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della 

funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 

2021. 

 

PROCEDURA: espletamento della prova pratica di idoneità finalizzata al reclutamento di n. 2 unità a 

tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di " Operaio Professionale" - Categoria B, 

posizione economica B1. L’ordine di successione dello svolgimento delle prove pratiche rispetta la 

graduatoria formulata dalla Regione Lazio. 

 

PROVA: di idoneità pratica in apposito locale comunale ovvero in area appositamente dedicata. 



 

 

DATA di svolgimento: 09/08/2022 ore 09:00 

 

CANDIDATI AMMESSI: n. 2 candidati. 

 

MODALITA’: seduta pubblica in presenza. 

 

SEDE INDIVIDUATA: la sede individuata per la fase di riconoscimento e identificazione dei candidati 

è posta in Via Mura dei Francesi 203, 00043, Ciampino – RM (Foto 1), presso il Comando di Polizia 

Locale (Foto 3). La sede di espletamento della prova pratica è sita presso il Parco Aldo Moro, al quale 

verranno accompagnati i candidati in seguito alla procedura di identificazione (Foto 2).  

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora previsti muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità, autodichiarazione firmata (in allegato all’avviso pubblicato in Albo Pretorio) e con lo 

stretto necessario per la permanenza nella sede concorsuale.  

 

FOTO 1. Itinerario a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Ciampino al Comando di Polizia Locale. 

 

 



 

FOTO 2. Panoramica Parco Aldo Moro, adiacente al Comando di Polizia Locale.  

 

FOTO 3: Comando di Polizia Locale. 

 



 

 

 

L’Area concorsuale è raggiungibile con i mezzi pubblici su rotaia e su gomma, ovvero tramite mezzi 

privati posteggiabili nelle zone adiacenti all’area concorsuale appositamente individuate. L’Area presenta 

caratteristiche di flessibilità logistica tali da garantire quanto richiesto dal vigente protocollo Ministeriale 

(itinerari di uscita e ingresso separati, postazione di esecuzione della prova debitamente allestita, presenza 

di servizi igienici, viabilità locale pubblica adeguata, areazione naturale dei locali interni ecc.).  

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: La prova ha una durata di 20 minuti circa e consiste nell’esecuzione 

di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio specialistico consistenti in manutenzione, installazione, 

riparazione di macchine ed impianti, con soluzioni di guasti o effettuazione lavori a regola d’arte o 

manutenzione giardini. La prova ha anche il fine di verificare la conoscenza di norme prevenzionali 

specifiche di infortuni relative ai lavori che esegue e alle macchine in utilizzo.  

 

COMMISSIONE:  

La Commissione giudicatrice è stata nominata con determinazione del Responsabile Settore I R.G. 739 

del 27/07/2022. Per la Commissione vigono le medesime regole sanitarie di prevenzione valevoli per i 

candidati, vale a dire obbligo di indossare la mascherina di protezione (FFP2) e obbligo di rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 m.   

 

ACCESSO DEI CANDIDATI:  

Ai candidati è richiesto di presentarsi presso il Comando di Polizia Locale con gli effetti personali 

strettamente necessari alla permanenza nella Sede Comunale, muniti di dispositivo individuale di 

protezione (mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione) e dell’apposita autodichiarazione (in allegato 

all’Avviso pubblicato in Albo Pretorio). Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 

essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso 

del candidato nell’area concorsuale. Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e 

all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere 

muniti di facciali filtranti. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) 

sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico. 

L’Amministrazione rende disponibili dispenser di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani. 

 

Il Presidente della Commissione 

                                                                                                         F.to Roberto Antonelli 

 


