AVVISO DI SELEZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (B3)
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 DELLE PROVE CONCORSUALI
PREMESSA
Per garantire il regolare svolgimento in presenza delle prove concorsuali in oggetto, viene attuato il presente
protocollo che contiene le modalità operative e precauzionali per assicurare le misure di prevenzione anticontagio dal rischio di infezione SARS-CoV-2/COVID-19.
Trattandosi di un avviso di selezione di una società privata, che pertanto non rientra nella definizione di
“concorso pubblico”, si è proceduto comunque alla redazione del presente piano operativo tenendo conto delle
misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus seguendo le indicazioni previste dal “Protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021” siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento di Funzione Pubblica.
Per maggiore chiarezza sulla dislocazione delle aree allestite e i percorsi di accesso si rimanda alla
consultazione dell’elaborato grafico di cui all’allegato 1.
1. SOGGETI COINVOLTI E PROGRAMMA DELLE PROVE
Il concorso di cui all’ oggetto si svolgerà nella giornata di Lunedì 27 settembre 2021 e si compone di:
- una prova scritta che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
- una prova pratica che si terrà dalle ore 15,00 alle ore 16:30.
I candidati ammessi alle prove sono 11 (undici).
I componenti del seggio sono tre , compreso il Presidente e un segretario.
Inoltre, sarà presente un addetto amministrativo per il disbrigo delle pratiche di registrazione dei partecipanti.
2. SEDE E AULA CONCORSUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E LORO REQUISITI
Le prove suddette si terranno presso il Palazzo delle Professioni (Palazzo Vaj) di Prato ubicato in Via Pugliesi
26 a Prato.
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Posizione Palazzo delle Professioni
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2.1 Requisiti dell’area concorsuale
Il Palazzo delle Professioni è situato nel centro storico di Prato ed è facilmente raggiungibile:
- In autobus - Fermata in Piazza Mercatale (per maggiori dettagli sui tragitti delle LAM connettersi al
Planner - Teseo)
- In treno (stazione più vicina: stazione al Serraglio)
- In auto (parcheggio a pagamento in Piazza Mercatale).
Nel caso in cui fosse necessario è disponibile una corte all’interno del Palazzo delle Professioni dove i
candidati con particolari esigenze (portatori handicap, immunodepressi etc.), su richiesta specifica, possono
accedere per il parcheggio.
Vista la dimensione dell’area di accesso principale al Palazzo delle Professioni e essendo il numero di
partecipanti al concorso limitato a 11 candidati non si ritiene necessario prevedere un ingresso appositamente
riservato.

Accesso Palazzo delle
Professioni

Sia la sede che l’aula concorsuale sono dotate di sufficiente areazione naturale.
È stato previsto un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’aula concorsuale (vedi planimetria
di cui all’allegato 1) allestito per l’accoglienza e l’isolamento di casi sospetti COVID.
2.2 Requisiti dimensionali delle aule concorso – organizzazione dell’acceso, seduta e dell’uscita dei
candidati
L’aula in cui avverrà lo svolgimento delle prove concorsuali è la Sala del Teatro disposta al secondo piano del
Palazzo delle Professioni e raggiungibile sia da scale che da ascensore.
Tale Sala ha una superficie di circa 120 mq e sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad
ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.
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Il layout dell’aula è riportato in allegato 1.
Non sono previste prove in formato digitale.
Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione e i candidati.
Ogni candidato prima di raggiungere la postazione assegnata dovrà depositare il proprio cellulare spento sul
tavolo della commissione.
Una volta raggiunta la postazione dovrà rimanere seduto per tutto il periodo antecedente alla prova, quello
della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non sarà autorizzato all’uscita.
La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero).
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti. Le file che potrebbero crearsi in fase di registrazione sono gestite mediante sala d’attesa con
sedie debitamente distanziate fra loro.
Non sono previste file in uscita in quanto il deflusso avverrà scaglionato (uno per volta).
L’aula è dotata di pavimentazione e mobilio facilmente sanificabile, areazione naturale e l’impianto di
condizionamento verrà mantenuto spento.
Il servizio igienico è a disposizione nelle vicinanze dell’aula.
3. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo
con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti (vedere regolamento candidati di cui
all’allegato 2).
Tutti i componenti del seggio e tutti i candidati dovranno essere in possesso del green pass valido e dovranno
sottoscrivere l’autodichiarazione di cui all’allegato 3.
Gli addetti all’organizzazione, i componenti della commissione e i candidati saranno dotati di una mascherina
facciale filtrante FFP2 o superiore priva di valvola di espirazione fornite della società EPP S.p.A.
All’ingresso all’area concorsuale, tutti i soggetti coinvolti saranno sottoposti al controllo della temperatura
mediante termoscanner e dovranno disinfettarsi le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione.
Qualora un candidato presenti una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o dichiarasse sintomatologia
riconducibile al Covid-19, verrà allontanato dall’area concorsuale.
In ogni fase concorsuale sarà garantita la distanza droplet di 2,25 metri fra i candidati e i candidati e il
personale dell’organizzazione.
I flussi e i percorsi di accesso sono indicati nella planimetria di cui all’Allegato 1 al presente Piano Operativo,
che saranno anche collocate a vista. Tali percorsi saranno ben identificati mediante apposita cartellonistica.
Essendo che le prove si svolgono in contemporanea, i percorsi sono intrinsecamente a senso unico in quanto
l’ingresso e l’uscita è simultaneo per tutti i candidati.
Saranno disponibili i dispenser con soluzione idroalcolica e i cartelli con le indicazioni per il corretto lavaggio
delle mani almeno nelle seguenti postazioni:
- All’ingresso del Palazzo delle Professioni;
- Al tavolo di registrazione;
- All’ingresso dell’aula concorsuale
- nei servizi igienici.
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà dotata di apposito divisorio in
plexiglass (barriere anti-respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali
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del candidato. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.
Per le operazioni di identificazione, la società EPP S.p.A. fornisce penne monouso per i candidati.
4. SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale FFP2.
È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande.
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nel
percorso centrale parallelo ai banchi in modo da rispettare la distanza droplet ed evitare di permanere in
prossimità dei candidati a distanza inferiore a 2,25 metri.
5. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI
La prova durerà un’unica giornata e i candidati avranno, per tutta la durata della prova, una postazione
assegnata per cui verrà assicurata una sanificazione preliminare e finale dell’area concorsuale e dei servizi
igienici.
6. PROCEDURE DI EMERGENZA
Se all’ingresso della sede concorsuale venisse rilevata una Temperatura superiore a 37,5 °C (misurata per tre
volte a distanza di dieci minuti) non si potrà accedere all’edificio. Saranno avvisati i componenti di seggio e
l’individuo sarà allontanato e invitato a raggiungere il prima possibile il proprio domicilio e a contattare il proprio
medico curante.
Nel caso in cui una persona mostri sintomi influenzali durante la fase concorsuale, dovrà avvisare
immediatamente i componenti di seggio che dovranno procedere immediatamente al suo isolamento.
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente per cui la persona sintomatica verrà
accompagnata nell’area appositamente predisposta per l’accoglienza e l’isolamento di casi sospetti COVID
mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza (almeno 2,25 metri) da ogni altro presente ed assicurandosi
che indossi correttamente la mascherina FFP2 o superiori.
È necessario provvedere affinché lo stesso possa ritornare al proprio domicilio il più presto possibile e invitarlo
contattare il proprio medico curante seguendo le sue istruzioni.
L’area di isolamento e tutte quelle frequentate da caso sospetto (aula, servizi igienici, sala per registrazione
etc.) saranno sanificate in via straordinaria con le modalità previste dalla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute.
ELENCO ALLEGATI
- ALLEGATO 1 - Pianta con percorsi di accesso e layout dell’area e dell’aula concorsuale
- ALLEGATO 2 – Regolamento anticontagio COVID 19 concorsuale per candidati
- ALLEGATO 3 – Autodichiarazione COVID 19 per candidati
Presidente DEL SEGGIO

___________________________
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Firma dei componenti e del segretario del seggio per presa visione accettazione di quanto contenuto
nel presente protocollo
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