
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 114/2021 del 21 settembre 2021 
 

Punto 15) OdG:  INDIVIDUAZIONE SEDE E ATTUAZIONE DISPOSIZIONI CO-

VID-19 PER SVOLGIMENTO CONCORSO ASSUNZIONE PER-

SONALE DIPENDENTE: DETERMINAZIONI 

 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di settembre, convocato con PEC prot. n. 4501/2021 
inviata a tutti i Consiglieri in data 13/09/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - 
Vicenza - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola X  

FORTUNA Daniele 
 

X 

GALDEMAN Albino X 
 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo X 
 

MURARO Luca 
 

X 

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino   X 
 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e 
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento.  

Come comunicato nell’illustrazione del punto precedente dell’OdG, risultano pervenute 13 domande 
per il concorso pubblico per l’assunzione di nuovo personale dipendente.  

Il Segretario riassume brevemente le numerose disposizioni previste dal “Protocollo per lo svolgimen-
to dei concorsi pubblici” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a garantire 
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.  

Risulta, pertanto, necessario individuare una sede idonea che garantisca il rispetto delle distanze tra i 
candidati, la sanificazione degli ambienti prima di ogni giornata di concorso, la redazione del “Piano 
Operativo” per ciascuna sede di concorso.  

Allo stato attuale, non è possibile stabilire con certezza il numero di candidati che la Commissione 
ammetterà alla prova scritta poiché le domande dovranno essere esaminate e valutate durante la prima 
riunione della predetta Commissione. Conseguentemente, in via cautelativa, si ritiene opportuno: 
a) prevedere lo svolgimento della prova scritta in sede esterna; 
b) prevedere lo svolgimento della prova orale in sede interna in una o più giornate; 
c) prevedere la sanificazione della sede interna prima di ogni giornata di concorso e al termine dello 

stesso; 
d) procedere alla redazione dei “Piani Operativi”, sia per la sede interna che per la sede esterna,  che 

dovranno essere resi disponibili sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 
giorni precedenti lo svolgimento delle prove; 

e) procedere ad inviare al Dipartimento per la Funzione Pubblica entro 5 giorni dallo svolgimento del-
le prove una dichiarazione attestante la piena ed incondizionata conformità dei “Piani operativi” al 
“Protocollo” citato; 

f) autorizzare il personale dipendente e al personale in contratto di somministrazione a recarsi presso 
la sede esterna al fine di svolgere le mansioni di identificazione dei candidati, di organizzazione 
delle operazioni di afflusso e deflusso dalla sede concorsuale e di vigilanza dei locali adibiti al con-
corso. Precisa che il personale dovrà effettuare il test antigienico rapido o molecolare.  

A tal fine, il Segretario riferisce quindi di aver preso contatti con la Scuola Costruzioni Vicenza A. 
Palladio che si è resa disponibile ad ospitare la prova scritta. Inoltre è stata contattata la ditta Emer-
gency srl per la sanificazioni degli ambienti e la RSPP per la redazione dei “Piani Operativi”.  

La Scuola Costruzioni Palladio A. Vicenza ha comunicato il preventivo per l’utilizzo della sala riunio-
ni e dell’area antistante nonché per l’utilizzo dei servizi igienici, ammontante a € 370,00 (iva esclusa) 
per l’intera durata della prova scritta. 

La ditta Emergency ha presentato offerta per la sanificazione sia dell’intera sede che per la sola area di 
svolgimento della prova orale (sala riunioni, sala Consiglio, sala Presidenza, atrio secondario) che ri-
spettivamente ammontano a € 299,70 e a € 206,70 (Iva esclusa). 

La Dott.ssa Maria Antonietta Gusella – RSPP del Collegio – ha dato la disponibilità a predisporre gra-
tuitamente i Piani Operativi. 

Il Segretario evidenzia che, in relazione al numero definitivo dei candidati ammessi alle prove, si 
provvederà di conseguenza.  

Premesso quanto sopra, il Segretario propone: 
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1. di prevedere lo svolgimento della prova scritta presso la Scuola Costruzioni Vicenza A. Palladio, 

accettando il relativo preventivo per l’utilizzo dei locali; 
2. di prevedere lo svolgimento della prova orale in sede interna in una o più giornate; 
3. di prevedere la sanificazione dell’intera sede del Collegio avanti le giornate delle prove orali e a 

conclusione delle stesse, accentando il preventivo presentato da Emergency;  
4. di incaricare la RSPP del Collegio di redigere il “Piano Operativo” per la sede interna e, nel caso di 

utilizzo, per la sede esterna; 
5. di autorizzare il personale dipendente  a recarsi presso la sede esterna al fine di svolgere le mansio-

ni di vigilanza dei locali, di organizzazione delle operazioni di afflusso e deflusso dalla sede con-
corsuale e di identificazione dei candidati; 

6. di sostenere la spesa per effettuare il test antigienico rapido al personale dipendente che si recherà 
alla sede concorsuale;  

7. di individuare il dipendente del Collegio quale RUP dei contratti.  

Al termine, il Consiglio 
– udito quanto riferito dal  Segretario; 
– considerate le disposizioni previste dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
– considerato che alla data attuale, prima dell’esame delle domande effettuato dall’apposita Commis-

sione,  non è conoscibile il numero dei candidati che saranno ammessi alle prove concorsuali;  
– ritenuto opportuno, in via cautelativa, valutare tutte le soluzioni logistiche alternative al fine del 

corretto svolgimento delle prove suddette, ipotizzando di svolgere la prova scritta presso sede 
esterna e la prova orale in sede interna in una o più giornate;  

– visto il preventivo per l’utilizzo dei locali presentato dalla Scuola Costruzioni Vicenza A. Palladio, 
ammontante a € 370,00 (Iva esclusa); 

– visto il preventivo presentato dalla ditta Emergency srl per la sanificazione dell’intera sede del Col-
legio ammontante a € 299,70 (Iva esclusa):   

– preso atto della disponibilità della RSPP di predisporre il Piano Operativo senza alcun addebito 
economico al Collegio;  

– valutata la necessità che al personale del Collegio e al personale in somministrazione siano affidati 
i compiti di vigilanza dei locali, di organizzazione delle operazioni di afflusso e deflusso dalla sede 
concorsuale e di identificazione dei candidati;  

– atteso che il personale dovrà effettuare il test antigienico rapido per poter accedere ai locali con-
corsuali;  

– visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della 
L. n. 145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare 
acquisti di beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia infe-
riore a euro 5.000,00;  

– visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee Guida ANAC n. 4, par. 
4.2.2, in ordine alla verifica semplificata sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei 
requisiti tecnico-professionali; 

– attesa, quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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– attesa l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 di nominare il RUP per ogni pro-
cedura di affidamento di appalti di servizi; 
 

con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 
 

DELIBERA 

- di individuare,  qualora il numero di candidati non consenta lo svolgimento della prova scritta presso 
la sede del Collegio, la Scuola Costruzioni Vicenza A. Palladio quale sede esterna per lo svolgimento 
della prova scritta nella data che sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, per l’utilizzo di idonei locali per lo svolgimento della prova scritta concorsuale,  
accettando il preventivo di spesa formulato dalla Scuola Costruzioni Vicenza A. Palladio 
dell’ammontare di € 370,00 (Iva esclusa), imputando la relativa spesa al capitolo 11 002 0012 “Spese 
organizzazione concorso da bandire” del Bilancio Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, conferendo incarico alla ditta Emergency srl di provvedere alla sanificazione 
dell’intera sede del Collegio avanti le giornate delle prove orali e a conclusione delle stesse; 

- di accettare il preventivo presentato dalla ditta Emergency srl per la sanificazione dell’intera sede del 
Collegio pari a € 299,70 (Iva esclusa), imputando la relativa spesa al capitolo “11004 0002 Servizi di 
pulizia” del Bilancio Preventivo 2021 che presenta sufficiente capienza; 

- di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, conferendo incarico alla RSPP del Collegio – Dott.ssa Gusella Maria Antonietta – 
di redigere il “Piano Operativo” per la sede esterna – nell’ipotesi di svolgimento della prova scritta 
presso la Scuola Costruzioni Vicenza A. Palladio – e il “Piano Operativo per la sede interna; 

- di prendere atto della disponibilità espressa dalla Dott.ssa Gusella Maria Antonietta – RSPP del Col-
legio – di predisporre i Piani Operativi senza operare alcun addebito economico al Collegio; 

- di autorizzare il personale dipendente e il personale in somministrazione a recarsi presso la sede 
esterna al fine di organizzare le operazioni di afflusso e deflusso dalla sede concorsuale, effettuare 
l’identificazione dei candidati e vigilare i locali sede del concorso; 

- di sostenere la spesa per effettuare il test antigienico rapido al personale dipendente che si recherà 
alla sede concorsuale;  

- di nominare il dipendente del Collegio quale RUP dei contratti suddetti.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 
 

Vicenza, 21 settembre 2021 


