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CONCORSO PUBBLICO ADDETTO 
SERVIZI DI RISTORAZIONE 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO 
PROCEDURA CONCORSUALE  

 
Concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale prova preselettiva, per la copertura a 

tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 7 posti di 

Collaboratore addetto ai servizi di ristorazione, categoria giuridica B1, posizione economica 

B1, di cui n. 2 riservati ai militari volontari congedati senza demerito. 

IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DE I CONCORSI PUBBLICI DEL  

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA del 15 aprile 2021 a rmonizzato con DL. 1/4/2021 n. 44 

art.10 

 

PREMESSA 
 

Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, il Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, all’art. 1, comma 10,lettera z), ha disposto che “a 

decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni 

nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni  sessione 

o sede di prova , previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal 

Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, del Capo del Dipartimento 

della protezione civile”. 

Successivamente, in data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato con prot. 

n. 7293 del 03/02/2021 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), 

del DPCM 14 gennaio 2021”, validato dal C.T.S. nella seduta del 29/01/2021 e in data 15 aprile un nuovo 

protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici armonizzato con art. 10 del D:L: del 1/4/2021 n. 44 

In ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, l’A.R.D.S.U.-E.S.U. di Padova adotta il 

presente Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento della prova pratica e della prova orale relative 

al Concorso pubblico per titoli ed esam i, con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo 



Indeterminato e a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 7 posti di Collaboratore addetto ai servizi 

di ristorazione, categoria giuridica B1, posizione economica B1, di cui n. 2 riservati ai militari volontari 

congedati senza demerito che si terranno nelle seguenti date: 

 

PROVA PRATICA  

Presso RISTORAZIONE NORD PIOVEGO  

Viale Giuseppe Colombo 1, Padova 

 

5 luglio 2021, martedì  

Dalle ore 15.30 secondo gli orari del calendario prova pratica pubblicato sul sito 

 

6 luglio 2021, mercoledì  

Dalle ore 15.30 secondo gli orari del calendario prova pratica pubblicato sul sito 

 

7 luglio 2021, giovedì  

Dalle ore 15.30 secondo gli orari del calendario prova pratica pubblicato sul sito 

 

PROVA ORALE  

Presso RESIDENZA COLOMBO  

Via Luigi Einaudi 10, Padova 

La prova orale è fissata a far data dal 20 luglio 2021 , martedì, secondo il calendario che verrà pubblicato sul 

sito dell’ESU www.esu.pd.it in data 9 luglio 2021  

 
con l'obiettivo di fornire in tale contesto indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei 

candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale stato di 

emergenza da virus Covid-19. 

 
Le disposizioni di seguito fornite tengono conto delle misure generali in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, 

si rinvia a quanto contenuto nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica prot. n. 7293 del 03/02/2021. 

 
Resta fermo, inoltre, il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

adottate dall’Azienda attraverso gli appositi Protocolli per la tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti 

di lavoro. 



In caso di emergenza, verranno attuate le procedure previste nel piano di emergenza ed evacuazione 

aziendale ricompreso nel Documento di Valutazione dei Rischi della Ristorazione Nord Piovego dell’ESU di Padova. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 

In considerazione del contenuto richiesto dal protocollo della Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 

03/02/2021 (punto 9), con il presente piano si stabiliscono i seguenti adempimenti necessari per la corretta 

gestione ed organizzazione in sicurezza delle procedure concorsuali in oggetto, per ogni fase di svolgimento 

delle stesse. 

 
INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA S EDE D’ESAME 

La procedura di concorso prova pratica si terrà nell’immobile sito in Padova, Viale Giuseppe Colombo 

n. 1 c/o la mensa universitaria RistoNordPiovego e la prova orale presso la Residenza Giuseppe Colombo. 

Le aree consentono: 

• la disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

• la dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, 

in entrata e in uscita dall’area; 

• la disponibilità di aree riservate a parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, etc.) antistanti l’immobile e ulteriori parcheggi in prossimità; 

• la disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 

• la disponibilità di un locale autonomo e isolato , identificato in una area prima dell’accesso alle aule 

concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle 

prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule 

concorso. 

Le aree saranno sanificate prima delle prove d’esame e a conclusione delle stesse. 

 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRO VE 

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici “ della 

Presidenza del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021”, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 15 

giorni antecedenti lo svolgimento della prova con il modello di autocertificazione da presentare. 

 
ACCOGLIENZA DEI CANDIDATI  

Per la prova pratica i candidati verranno accolti in spazio aperto con adeguata segnaletica che assicuri la 

distanza da tenere di almeno mt. 2,25 ad intervalli di tempo prefissato come indicato nella convocazione. 

Per la prova orale i candidati verranno accolti in spazio aperto con adeguata segnaletica che assicuri la 

distanza da tenere di almeno mt.2,25 ad intervalli di tempo prefissato come indicato nella convocazione. 



L’accesso sarà consentito in ordine alfabetico ad un candidato alla volta al quale verrà misurata la 

temperatura.  

Il candidato dovrà igienizzare le mani con soluzione idroalcolica e ad esso sarà consegnata la 

mascherina chirurgica.  

Il candidato quindi sarà invitato a seguire il percorso indicato e a recarsi presso il punto di 

identificazione. 

I candidati dovranno: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio ( salvo situazioni eccezionali da 

documentare) 

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affet ti da uno o più dei seguenti 

sintomi : 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse di recente comparsa;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuz ione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) ; 

• mal di gola;  

c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sotto posto 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 con tagio da COVID-19.  

d) Presentare , all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone or o/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata / autorizzata in dat a non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove  

e) Indossare obbligatoriamente, al momento dell’accesso all’area concorsuale e sino all’ uscita, la 

mascherina messa a disposizione dall’ESU di Padova 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione relativa ai punti b)  e c) o il referto relativo al punto d), sarà inibito 

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale 

In ogni caso qualora un candidato al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presentasse, alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37.5°, o altra sintomatolo gia riconducibile al Covid-19, 

sarà invitato a ritornare al proprio domicilio e no n potrà comunque accedere all’area concorsuale.  



La sosta in attesa dell’accesso potrà avvenire all’esterno del fabbricato in modo da mantenere un’adeguata 

distanza di sicurezza trai candidati presenti. 

 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

Le aree di concorso individuate sono quattro per la prova pratica, con accesso a 2 candidati alla volta - 

e una per la prova orale, contenenti fino ad un massimo di 30 candidati ciascuna. 

Sono individuati i percorsi di transito dei candidati che prevedono ingresso e uscita separati come da 

planimetria allegata e affissa nell’area concorsuale. 

Le postazioni sono distanziate di almeno mt. 2,25 in qualsiasi direzione e predisposte in zone 

contrassegnate e ad ogni candidato viene garantita un’area di 4,5 mq. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE ADDETTO  

La commissione è composta da un presidente, due componenti esperti, di cui uno con funzioni anche 

di segretario verbalizzante. E’ previsto un addetto all’accesso dei candidati per la misurazione della temperatura, 

la consegna e la corretta informazione sull’uso della mascherina chirurgica. 

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 FFP2/FFP3. 

E’ fatto obbligo una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

 

 
Padova, lì 30 giugno 2021 

 

IVO VERONESE 

Responsabile Settore 
Organizzazione e Personale 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art.21 del D. Lgs. n.82/2005) 
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