SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI PRESSO
IL “POLITECNICO DI MILANO”
IN PERIODO DI “EMERGENZA COVID19”

Premessa
A partire dal 18 maggio 2020, presso il Politecnico di Milano, le attività concorsuali in presenza vengono
svolte:
- nel rispetto delle misure di igiene ambientale finalizzate ad evitare il sovraffollamento degli ambienti,
garantendo la distanza maggiore di un metro tra i presenti;
- con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Tutti i candidati ad un concorso pubblico bandito dal Politecnico di Milano, nonché i membri delle
commissioni giudicatrici devono seguire le indicazioni riportate in questo documento.
Le misure di protezione si distinguono in misure organizzative, da un lato, e misure di prevenzione e
protezione individuale dall’altro.

Misure organizzative
Allo stato attuale, si ritengono di estrema rilevanza le attività organizzativo-preventive, cioè tutte le misure
che tendono a garantire adeguate condizioni igieniche nei locali dell’Ateneo e a limitare la possibilità di
contatti interpersonali ravvicinati.

Accesso all’Ateneo
Personale dipendente, visitatori a diverso titolo, candidati alle procedure concorsuali, prima dell’accesso
all’Ateneo devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta
superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro l'accesso e gli interessati saranno informati della necessità di
contattare i rispettivi medici curanti (Ordinanza RL 546 del 13.5.2020, Dispositivo Direttoriale 3616 del
15.5.2020).
Oltre alla misurazione della temperatura, i medesimi soggetti di cui sopra, sono tenuti ad indossare i
dispositivi di protezione individuale prescritti per legge, ad oggi mascherine di tipo chirurgico o equivalenti.

Personale e visitatori, a diverso titolo, devono lavare e/o igienizzare frequentemente le mani. Gli spostamenti
all’interno dell’Ateneo devono essere limitati al minimo indispensabile.
Misure di prevenzione e protezione individuale
È obbligatorio, per chiunque si rechi presso i locali del Politecnico di Milano, prendere visione dell’informativa
di Ateneo sulla “Gestione del Rischio da COVID-19 – Piano di Mitigazione del Contagio”, il testo integrale è
pubblicato sul sito web d’Ateneo:
https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/HOME/Sliderevidenza/Allegati/2020_04_30/COVID_19_piano_di_mitigazione_del_contagio.pdf)
Il testo integrale sarà esposto anche alla porta della sala dedicata alle prove concorsuali.

Svolgimento del concorso
Tipologia dell’aula
Per lo svolgimento del concorso è indispensabile scegliere un’aula ampia e dotata di soffitti alti. Durante lo
svolgimento delle prove è auspicabile favorire il ricircolo dell’aria; se la stagione lo consente è da preferirsi
l’apertura delle finestre alla climatizzazione.
La presenza dei candidati e dei membri della commissione nell’aula deve essere modulata, per garantire il
rispetto della distanza di sicurezza (maggiore di 1 m), anche rivedendo il layout dei locali o facendo ricorso a
temporaneo spostamento di postazioni di lavoro o arredi.
Il Politecnico assicura la pulizia e la sanificazione delle postazioni dei candidati e della commissione e della
strumentazione utilizzata dai partecipanti.

Il distanziamento sociale
Durante tutto lo svolgimento delle attività concorsuali in presenza, verrà garantito il rispetto delle misure
igienico sanitarie atte ad evitare il sovraffollamento degli spazi comuni e la distanza superiore a un metro tra
le persone. Questo sin dal primo momento di accesso agli spazi dell’Ateneo, vale a dire anche prima
dell’incontro con il Segretario della procedura concorsuale nell’atrio della portineria centrale (p.zza Leonardo
da Vinci 32).
La commissione verificherà che venga garantita tra i candidati la distanza prevista. Anche tra i membri della
commissione, in qualsiasi fase del concorso, deve essere garantito il distanziamento sociale superiore a un
metro.

Il Presidente, dopo aver richiamato gli artt. 13 e 14 del DPR 487/94 e gli artt. 51 e 52 del c.p.c., farà riferimento
alla necessità di preservare i convenuti da situazioni di sovraffollamento facendo anche ricorso al
mantenimento della distanza minima superiore ad un metro tra i presenti (DPCM 26.4.2020, “Misure per il
contenimento dell’emergenza COVID-19 nella cosiddetta fase due”; “Linee guida e procedure di mitigazione
della Direzione generale Politecnico di Milano, 30.4.2020”.

Procedura di accoglienza
Gli aspetti comportamentali e organizzativi qui esposti dovranno essere comunicati dal Presidente della
Commissione a tutti i candidati, prima dell’ingresso nella sala dedicata allo svolgimento del concorso. Il
candidato è tenuto a compilare obbligatoriamente il modulo di autocertificazione prima dell’ingresso negli
spazi dell’Ateneo.
I candidati partecipanti al concorso devono autocertificare di non essere sottoposti ad isolamento e di non
avere avuto contatti stretti con persone infette (o sospette tali) negli ultimi 28 giorni.
Il Modulo per l’autocertificazione, scaricabile dal sito di ateneo al link
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-il-personale-ta/ dovrà essere consegnato
al segretario prima dell’inizio delle prove.
All’esterno e all’interno dell’aula candidati e commissari avranno a disposizione alcuni dispenser con
soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.
L’accesso all’aula dovrà avvenire indossando i dispositivi prescritti per legge: mascherine di tipo chirurgico (o
equivalente).
L’ amministrazione metterà a disposizione presidi di protezione individuale sostitutivi, nel caso i candidati si
presentino con dispositivi propri danneggiati o non ritenuti adeguati dalla commissione.
I membri della commissione presenti in aula indosseranno sempre mascherina (forniti dall’Ateneo).

Svolgimento del concorso e verbalizzazione
Le azioni poste in essere intraprese durante il concorso, finalizzate al contenimento del COVID-19 dovranno
essere verbalizzate a cura del segretario della commissione. La verbalizzazione ha un duplice scopo: lasciare
traccia fedele delle fasi di svolgimento del procedimento amministrativo e dar prova evidente che la
procedura è stata svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
•

norme di legge emanate in regime d’urgenza a decorrere dal 20.2.2020,

•

Linee guida e procedure di mitigazione della Direzione generale Politecnico di Milano, 30.4.2020,

I verbali saranno integrati con:
_l’accertamento da parte del Presidente dell’avvenuta presa visione dell’informativa di Ateneo sulla
“Gestione del Rischio da COVID-19 – Piano di Mitigazione del Contagio”
_l’obbligo di autocertificazione giornaliera della temperatura prima dell’ingresso in Ateneo;
_la distribuzione di DPI.
Gli Allegati 1 e 3 al verbale 2 (accesso/presenza) vengono integrati in modo tale che la firma del candidato
confermi lettura e presa visione delle disposizioni sul rischio da COVID-19.
Ogni situazione imprevista, derivante dall’emergenza sanitaria (es. presenza imprevista di una persona
sintomatica), dovrà essere verbalizzata nel dettaglio.
Per tutto quanto non diversamente disposto nelle presenti linee relative alla verbalizzazione del concorso, si
rimanda al decreto Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni
date dal decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996, n. 693 – Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui una persona presente in aula concorsuale manifesti sintomi riconducibili a COVID-19, questa
deve informare immediatamente la commissione.
I membri della commissione provvederanno a mettere in atto le procedure previste e riportate nel Piano di
Mitigazione.

