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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  N.693 del  07.10.2021 

 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia in 
materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica B1 del CCNL per i dipendenti dei 
Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore consortile - Settore 
Ambiente – Approvazione Piano Operativo recante misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 per lo svolgimento del colloquio. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO che: 
-  con Disposizione Dirigenziale n. 472 del 23.06.2021 è stato approvato il “Piano Operativo 

recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello 
svolgimento della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio  per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con 
competenze in materia in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione economica 
B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere 
presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente - Prova pratica”, e i relativi allegati; 

 
- che in data 08.09.2021 si è svolta la prova pratica della selezione; 

 
ATTESO che al fine di procedere alla calendarizzazione del colloquio occorre ora stabilire le 
condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza della prova stessa;  
 
VISTO l’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
gennaio 2021 che ha previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2021 potessero essere svolte le prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, previa adozione di protocolli adottati 
dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico; 
 

ATTESO che, di conseguenza, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 3 febbraio 2021, il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 gennaio 2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico 

 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 10, comma 9, che 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; 



 
VISTO il nuovo Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici delle 
Amministrazioni, adottato, alla luce del recente Dl. n. 44/2021, dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021, e validato dal Comitato-
tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile seduta del 29 marzo 2021; 
 
CONSIDERATO che il suddetto protocollo prevede che prima dello svolgimento delle procedure 
concorsuali/selettive, l’amministrazione interessata ha l’obbligo di pianificare tutti gli adempimenti 
necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi/selezioni attraverso uno specifico 
documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura 
concorsuale/selettiva, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo e di tutti gli altri 
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
ATTESO che le indicazioni riportate nel succitato Protocollo sono rivolte alle amministrazioni 
titolari delle procedure concorsuali/selettive, alle commissioni esaminatrici, al personale di 
vigilanza, ai candidati, a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati 
coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali/selettive, gestori della sede e/o con funzioni di 
supporto organizzativo e logistico, eventuale personale sanitario presente in loco);  
 
VISTO il Decreto legge n.105 del 23.07.2021 che prevede, tra l’altro, il possesso obbligatorio della 
certificazione verde (Green Pass)  per tutti i candidati che vogliono partecipare ai concorsi; 
 
ATTESO che, a tal fine, è stato predisposto l’allegato Piano Operativo, con delle misure calibrate 
tenendo conto che sono stati ammessi al colloquio tre candidati, del numero dei componenti della 
Commissione di selezione e del personale ausiliario, 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 

DISPONE 
 
 

 
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il “Piano Operativo recante misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello svolgimento della 
selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio  per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico Specializzato, con competenze in materia 
in materia elettrica/elettromeccanica , cat.B, posizione economica B1 del CCNL per i 
dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da assumere presso il Depuratore 
consortile -Settore Ambiente” Colloquio, e i relativi allegati, di cui si allega copia al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. di disporre che il Piano Operativo di cui  al punto 1), sia:   
 pubblicato, entro 10 giorni dallo svolgimento della prova,  sull’Albo Pretorio del CIPS e 

sul sito internet www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso, unitamente ai relativi allegati e al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico 
Scientifico  nella seduta del 29 marzo 2021; 

 comunicato in tempo utile, tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio del CIPS e sul sito 
internet www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, ai 
candidati ammessi, nonché a mezzo posta elettronica ordinaria ai membri della 
Commissione Esaminatrice; 

 comunicato, entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio della prova, al Dipartimento per la 
funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) tramite un’apposita 



autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e 
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo  adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
15 aprile 2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è 
pubblicato; 

 di incaricare il RSPP del Consorzio affinchè predisponga, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Piano Operativo in questione, tutto quanto necessario per lo svolgimento del 
colloquio della selezione in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da  
Covid‐19. 

 
 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE                                             
                                                                                                      (Ing. Salvatore Demontis)      
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