
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 30 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. PLA, 

PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TRIESTE.

Piano operativo per il contenimento da contagio da Covid-19 per lo svolgimento della prova 
di  efficienza fisica della selezione in oggetto,  in ottemperanza all’ordinanza del  Ministro 
della Salute del 25 maggio 2022 (G.U. n. 126 del 31.05.2022) in merito al "Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici" (All.1).
 

 Il Piano fornisce le indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza dei 
candidati, dei componenti della Commissione, del personale di vigilanza e di tutti i soggetti terzi 
comunque coinvolti:  per  tutto  quanto  non espressamente  previsto  nel  presente  documento,  si 
rinvia  a quanto  contenuto  nel  Protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  parte  integrante 
dell’ordinanza del Ministro della Salute sopracitata. 

Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate 
dai componenti della commissione, dal personale di vigilanza, dai candidati e da tutti i soggetti terzi 
comunque coinvolti. Tutti i soggetti saranno adeguatamente informati sulle misure adottate con il 
presente piano.

INDICAZIONI OPERATIVE 

Con il presente piano si stabiliscono gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed 
organizzazione in sicurezza della prova di efficienza fisica della selezione in oggetto, per ogni fase 
di svolgimento della stessa. 

FASE  1  –  INDIVIDUAZIONE,  PREPARAZIONE  E  ALLESTIMENTO  DELL’AREA 
CONCORSUALE

Data di svolgimento: martedi’ 06 dicembre 2022 – convocazione di tutti i candidati alle ore 9.30 
con accesso scaglionato che ne garantisca il distanziamento. 

Area  Concorsuale:  Campo  di  Atletica  dello  Stadio  Pino  Grezar,  via  dei  Macelli  2,  Trieste, 
comprese le relative pertinenze utilizzate (zona di identificazione con bagni, tribuna).
La prova di efficienza fisica di svolgerà all’aperto nel campo di atletica.

Ingresso dedicato: varco 24 Stadio Nereo Rocco, via dei Macelli, Trieste; i candidati saranno poi 
indirizzati verso l’adiacente Stadio Grezar.
Uscita dedicata: rampa d’accesso allo stadio Grezar, via dei Macelli, Trieste.

Numero candidati previsti: massimo 140.

L’area concorsuale dispone delle seguenti caratteristiche: 
 disponibilità  di  una  adeguata  viabilità  e  di  trasporto  pubblico  locale:  è  raggiungibile 

comodamente in automobile e con i mezzi pubblici; 
 dotazione  di  ingressi  riservati  ai  candidati,  distinti  e  separati  tra  loro  per  consentire  il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area.

I  flussi  di  transito e i  percorsi  dedicati  (accesso all’area concorsuale,  accesso alla  zona di 
identificazione,  ingresso  nel  campo  sportivo  ed  uscita  dei  candidati)  verranno  organizzati  in 
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale, come da planimetria allegata (All.2).

 Il diradamento in entrata e in uscita verrà assicurato dal personale addetto.



L’area adibita all’identificazione dei candidati sarà collocata in una zona al chiuso, con un 
accesso dall’esterno (in entrata) e un altro accesso direttamente al campo d’atletica (in uscita).  

Sono previste massimo 2 postazioni a distanza di 3 metri l’una dall’altra, ciascuna allestita 
con un tavolo provvisto di pannello in plexiglass e flaconi di soluzione idroalcolica per l’igiene delle 
mani.

I  servizi  igienici,  debitamente  sanificati  e  disinfettati,  suddivisi  per  partecipanti  (uomini  e 
donne), saranno forniti di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 
pedale.  L’accesso  dei  candidati  dovrà  essere  limitato  al  personale  addetto,  al  fine  di  evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

In  tutta  l’area  concorsuale  saranno  sempre  disponibili  prodotti  igienizzanti  (dispenser  di 
soluzione idroalcolica) per i candidati, la commissione ed il personale addetto.

FASE 2 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

I candidati saranno informati del contenuto del presente protocollo mediante pubblicazione 
sul  sito  internet  del  Comune  di  Trieste,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di 
Concorso/Concorsi in scadenza/Concorsi nella sezione dedicata al concorso. 

Ai candidati è data informazione delle seguenti prescrizioni: 

 dovranno presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
 non dovranno presentarsi se sottoposti a misura di isolamento come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19, come da autodichiarazione dei candidati (All.3); 
 dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, messa a disposizione dal 

personale del Comune di Trieste, nelle zone al chiuso dell’area concorsuale.

I  componenti  della  commissione,  il  personale  di  vigilanza e  tutti  i  soggetti  terzi  comunque 
coinvolti dovranno indossare la mascherina chirurgica nelle zone al chiuso dell’area concorsuale.

La Commissione è costituita da n. 4 unità. Il personale di sorveglianza è costituito da n. 12 
unità, addetto all’identificazione dei candidati e all’organizzazione della prova.

FASE 3 – ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Qualora una o più delle condizioni di cui alla fase 2 non dovesse essere soddisfatta sarà 
vietato ai candidati l’ingresso nell’area concorsuale.  

 I candidati dovranno presentarsi in tenuta sportiva per effettuare la prova, giacché non sarà 
consentito l’utilizzo di spogliatoi. I giubbotti ed eventuali oggetti personali verranno lasciati 
in tribuna prima della prova;

 i candidati dovranno presentarsi all’ingresso indicato (varco 24 Stadio Rocco) e all’orario 
previsto (ore 9.30). Il varco sarà presidiato da un sorvegliante che farà entrare i candidati 
nell’area concorsuale con opportuno scaglionamento, indirizzandoli verso la zona allestita 
per l’identificazione. Il sorvegliante li inviterà ad igienizzarsi le mani e consegnerà loro una 
mascherina chirurgica da indossare correttamente negli spazi interni;

 i candidati dovranno inoltre igienizzarsi le mani prima e dopo l’identificazione ed in caso di 
uso dei servizi igienici; 

 gli ingressi ed i movimenti nella zona di identificazione avverranno con il distanziamento di 
almeno 1 metro tra persona e persona; 

 i  candidati  consegneranno  la  documentazione  richiesta  agli  addetti  all’identificazione 
evitando al minimo il contatto diretto; 



 i  numeri identificativi  per la prova saranno consegnati  ai candidati  evitando al minimo il 
contatto diretto;  

 per  l’intera durata dell’identificazione,  ed in  qualsiasi  momento all’interno della  struttura 
sportiva,  i  candidati,  la commissione e gli  operatori  addetti,  dovranno obbligatoriamente 
indossare la mascherina chirurgica. Non è necessario utilizzare la mascherina all’aperto né 
durante lo svolgimento dell’attività sportiva; 

 è vietato il consumo di alimenti a eccezione di bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente, da consumare all’aperto; 

 per lo svolgimento della prova di corsa i candidati verranno suddivisi in serie;
 al  termine  della  prova  i  partecipanti  potranno  recuperare  gli  oggetti  personali  quindi 

dovranno celermente lasciare l’area concorsuale scendendo dalla  rampa d’accesso allo 
Stadio Grezar.

 FASE 4 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI 

Il  presente  piano  operativo,  unitamente  all’ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del  25 
maggio 2022 in merito all’aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", 
viene  pubblicato  sul  Sito  Web  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente  –  Concorsi  e 
selezioni – nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, almeno 10 gg. precedenti la 
data della prova.

Per le modalità di gestione dell’emergenza, si rimanda al relativo piano di emergenza ed 
evacuazione della struttura affisso in loco.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Manuela Sartore, Dirigente del Servizio Risorse Umane del Comune 
di  Trieste  ,  DICHIARA,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000  e  sotto  la  propria 
responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di 
formazione o uso di atti falsi, che il presente piano operativo contiene le prescrizioni del “Protocollo 
per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici”  di  cui  all’ordinanza  del  Ministro  della  Salute  del 
25/05/2022, adattate allo svolgimento della prova di efficienza fisica della selezione pubblica per 
soli  esami per la copertura di 30 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “Agente di 
Polizia Locale” – cat. PLA, per il  corpo di Polizia locale del comune di Trieste, che si svolgerà 
all’aperto nel campo di atletica. 

Il presente Piano Operativo Specifico, nonché il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”  di  cui  all’ordinanza del  Ministro della  Salute del  25/05/2022,  sono pubblicati   sul  sito 
internet  del  Comune  di  Trieste,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di 
Concorso/Concorsi in scadenza/Concorsi nella sezione dedicata al concorso.

Allegati:
1. Ordinanza Ministeriale contenente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
2. Planimetria Stadio Grezar
3. Autodichiarazione Covid

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(Dott.ssa Manuela Sartore)
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