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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME PER 
NUMERO 6 AUTISTI DI VEICOLI E/O MEZZI D’OPERA PER LA GUIDA DEI QUALI E’ RICHIESTO IL 
POSSESSO DELLA PATENTE DI CATEGORIA C + CQC MERCI.  

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART - TIME - 
20 ORE SETTIMANALI DI NUMERO 8 OPERAI/E ADDETTI/E ALLE ATTIVITA DI PULIZIE E 
SANIFICAZIONI DELLE SUPERFICI, DEGLI AMBIENTI E ALLE ATTIVITA’ ACCESSORIE E 
COMPLEMENTARI  

 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

(ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” N 0025239 – P pubblicato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in data 15/04/2021 
alla luce del Decreto Legge n 44 del 01/04/2021).  

 
PROCEDURA CONCORSUALE Prova selettiva orale e/o pratica  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE Prima Vera srl  

DATE E ORA DI SVOLGIMENTO 24/06/2021 ore 08:00 (Concorso addetti pulizie) 
24/06/2021 ore 15:00 (Concorso addetti pulizie) 
25/06/2021 ore 08:00(Concorso addetti pulizie) 

28/06/2021 ore 14:00 – (Concorso operatori ecologici) 
29/06/2021 ore 08:00 – (Concorso operatori ecologici) 
29/06/2021 ore 15:00 (Concorso operatori ecologici)  

30/06/2021 ORE 14:00 – (Concorso operatori ecologici) 
01/07/2021 ore 08:00 (Concorso operatori ecologici) 

01/07/2021 ore 15:00 (Concorso autisti)  
02/07/2021 ore 15:00 (Concorso autisti)  

 

AREA CONCORSUALE Palestra comunale – via Provinciale Schiti – ingresso via 
Bottaro - Torre Annunziata (NA)  

NUMERO PARTECIPANTI ALLE PROVE ORALI CONCORSO 
OPERATORI ECOLOGICI 

124 (n 25 candidati per sessione di esame) 

NUMERO PARTECIPANTI ALLA PROVA PRATICA 
CONCORSO AUTISTI 

36 (n 18 per sessione di esame) 

NUMERO PARTECIPANTI ALLE PROVE ORALI CONCORSO 
ADDETTI PULIZIE 

56 (n 19 per sessione di esame) 

NUMERO ADDETTI PER CIASCUNA PROVA CONCORSUALE 3 commissari – 1 segretario – 2 personale sanitario - 2 addetti 
pulizie – 3 addetti al controllo/sorveglianza – 4 addetti 
security – 2 tecnici audio -   

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI 
NUMERO 17 OPERATORI ECOLOGICI ADDETTI ALLE ATTIVITA DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA 

RIFIUTI, E ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI.  
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1. PREMESSA 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 10, comma 9, del Decreto-Legge n 44 del 1° aprile 2021 

rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” ed in applicazione del 

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021 e individua le misure di prevenzione e protezione 

per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 adottate durante l’espletamento in presenza della 

prova selettiva orale e/o pratica dei concorsi in parola che si terranno nei giorni compresi fra il 24 giugno ed 

il 01 luglio 2021. 

2. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 

selettive dei pubblici concorsi.  

• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 

caratteristiche particolari di autonomia funzionale.  

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 

all’Aula Concorso.  

• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e 

persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) 

che trasmettono i germi nell’aria.  

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 

infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine 

chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la 

trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione 

n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il 

periodo emergenziale. 

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 

proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e 

sono certificati ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 

armonizzate (UNI EN 149:2009). 

• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non 

sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né 

dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-

19.  

• Termo Scanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 

conforme alle linee guida del Ministero della Salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle 

temperature corporee.  

• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 

concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e 

vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi 

respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti 

previsti per l’infezione Covid‐19.  
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• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 

(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, 

ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con 

acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è 

indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. 

• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante 

che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti 

chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed 

ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve 

comunque essere preceduta dalla pulizia.  

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 

(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 

presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare 

che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 

microrganismi patogeni.  

• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 

impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 

L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 

3. CONTENUTI DEL PRESENTE PIANO 
Il presente piano, tra l’altro, contiene specifica indicazione circa: 

• il rispetto dei requisiti dell’area (paragrafo 4.1); 

• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area (paragrafi 4.1, 6, 9); 

• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 

svolgimento della prova (paragrafi 4.1, 4.3, 5, 6, 8, 9);  

• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati (allegato 1);  

• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica ovvero di accoglienza e isolamento 

dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali (allegato 1); 

• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 

vigenti) (paragrafo 13 e allegato 2);  

• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto (paragrafo 12);  

• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate (paragrafo 11, allegato 1, allegato 3). 

4. MISURE PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE DELLA SEDE CONCORSUALE  
Per applicare tutte le misure precauzionali e di sicurezza anti-contagio Covid- 19 contenute nei vari protocolli 

nazionali e finalizzate ad evitare la diffusione del virus è necessario effettuare le seguenti e preliminari 

attività: 

4.1. REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE (SEDE) 
La sede individuata per l’espletamento della prova selettiva orale e/o pratica dei concorsi in parola è la 

“Palestra municipale” sita in Torre Annunziata (NA) alla via Provinciale Schiti all’interno del complesso 

comunale ma con completa e totale separazione delle aree concorsuali.  L’accesso all’area concorsuale è 

mailto:prima.vera.srl@legalmail.it
mailto:info@primaverata.it


 
 

Pag. 4 a 10 

 
Sede legale: C.so Vittorio Emanuele III n. 293 (Palazzo Criscuolo) - 80058 Torre Annunziata (NA) 
Sede amministrativa: Via Provinciale Schiti n. 51 - 80058 Torre Annunziata (NA) 

C.F. e P.IVA 07645021218        Numero REA NA 899951       Capitale sociale € 25.000,00 i.v. 
PEC: prima.vera.srl@legalmail.it -  Email: info@primaverata.it Tel: 081 5368114 Fax :081 8610847 

consentito, infatti, unicamente attraverso il varco di Via Bottaro. Tale sede, costituita da ingresso, area 

concorsuale, servizi igienici, ecc. è di dimensioni adeguate in base al numero di convocazione dei candidati 

(n 56 pulizie – n 36 autisti – e n 124 operatori ecologici).  

L’area di attesa di candidati/uditori all’interno ed all’esterno dell’edificio ha dimensioni adeguate al numero 

di candidati/uditori al fine di evitare la formazione di assembramenti; all’interno dell’edificio è presente un 

vano/atrio di ingresso ben areato che in caso di condizioni meteo avverse potrà essere dedicato ad area di 

attesa interna per gli uditori. In ogni caso sarà evitata la formazione di assembramenti e garantito un 

distanziamento minimo di un metro tra le persone.  

Sono stati individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente contrassegnati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. All’ingresso della sede è 

disponibile un congruo numero di dispenser di gel idroalcolico.  

Per l’intera durata della prova concorsuale, dal momento dell’ingresso a quello di uscita dei candidati, è 

garantito un presidio sanitario con ambulatorio mobile e con personale sanitario composto da n 01 

infermiere e n 01 assistente/autista. Il presidio sarà dotato, fra l’altro, anche di tamponi antigenici rapidi. 

È stata individuata un’area per l’isolamento temporaneo della persona che manifesti sintomi sospetti COVID-

19 in un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove realizzare 

il servizio sanitario di pre ‐ triage e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle 

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

concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a 

quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell’operatività del pre - triage e della necessità di 

garantire l’accoglienza e l’isolamento dei predetti soggetti.  

Le aule concorso sono dotate 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 viene garantita 

un’area di 4,5 mq. Ulteriori sedute, senza scrittoio, saranno predisposte nell’area di attesa a una distanza, in 

tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato viene garantita un’area 

di 4,5 mq. 

È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi dalla postazione. Le aule sono sufficientemente 

ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”. La 

disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse 

preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante 

l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 

servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi 

distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse è 

applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare 

l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso 

dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i 

candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei 

candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere 

espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 

2,25.  

Inoltre, le aule concorso:  
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• presentano pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• sono dotate di servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  

• permettono un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica.  

• garantiscono volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

Prima Vera srl ha ricevuto in concessione ad uso esclusivo i locali ed i servizi vari della Palestra municipale, 

per l’espletamento di prove concorsuali nei giorni compresi fra il 24 giugno ed il 02 luglio 2021 (due sedute 

giornaliere: una mattutina e una pomeridiana). Prima Vera srl, per il tramite di idonei service garantirà 

l’allestimento e la predisposizione di idonee misure organizzative e gestionali nel rispetto del protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici come da Decreto Legge del 01/04/2021 n. 44.  

Il servizio di riconoscimento dei candidati, vigilanza e controllo durante l’espletamento delle prove 

concorsuali è stato affidato dalla Prima Vera srl alla società ENNEDI SERVICE SRL, PIVA 07360110634 con sede 

in Napoli alla Via Alessandro Volta, 22.  

Come specificato nell’Allegato 3 la Ennedi Service srl impiegherà per le attività di riconoscimento e vigilanza 

n 03 (tre) addetti.  

Nell’area concorsuale mediante apposita cartellonistica affissa, verrà raccomandata ai candidati la 

moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.  

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 

sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in modalità 

a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata e di uscita saranno separati e correttamente identificati.  

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso verranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie delle 

aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei 

candidati. 

Verranno altresì garantite la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici effettuata da 

personale in presidio permanente e con prodotti idonei; all’interno degli stessi sarà essere sempre garantita 

la presenza di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 

igienici saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati 

sarà limitato dal personale addetto e consentito solo ai candidati convocati nel turno o nel turno successivo, 

al fine di evitare sovraffollamenti interni. 

4.2. BONIFICA DELLE AREE  
Nell’area concorsuale sarà assicurato:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 

giornaliera/e;  

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e 

delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli 

arredi, delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici con personale qualificato in presidio permanente, 

dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, 
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salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e 

puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, 

al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

4.3. SANIFICAZIONE DEI VEICOLI PER LE PROVE TECNICHE 
I veicoli saranno lavati e sanificati completamente prima dell’inizio delle prove, al termine di ogni singola 

prova si procederà alla sanificazione del solo abitacolo. 

Al fine di garantire il corretto e rapido svolgimento delle prove saranno resi disponibili due diversi veicoli da 

utilizzarsi alternatamente consentendo una sanificazione efficace del veicolo fermo in attesa del turno 

successivo. 

4.4. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2 

fornito dalla società Prima Vera srl. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 

candidati potranno munirsi preventivamente. Le domande di esame oggetto della prova saranno formulate 

verbalmente al singolo candidato. Durante le prove gli addetti al controllo saranno muniti di facciale filtrante 

e circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati ed eviteranno di permanere in prossimità dei candidati 

a distanze inferiori a 2,25 metri.  

4.5. SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 
In relazione ai soli candidati per il “bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full 

time per numero 6 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 

di categoria c + cqc merci” che dovranno eseguire la prova pratica in sostituzione della prova orale si 

procederà al raggruppamento dei candidati all’interno dell’aula concorsuale secondo le specifiche del 

presente piano e successivamente si procederà ad effettuare le prove pratiche secondo le indicazioni del 

successivo paragrafo 6.3 . 

Per l’intera durata delle prove sarà presente un tecnico manutentore che si occuperà della verifica e della 

eventuale piccola manutenzione necessaria ai veicoli al fine di ridurre al minimo il rischio di fermo del veicolo 

durante le prove. 

5. PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA 
I candidati/uditori non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto 

• mal di gola; 

I candidati/uditori non dovranno presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19. 

I candidati/uditori all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale dovranno presentare un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura 

pubblica o privata autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.  
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I candidati/uditori devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti FFP2 forniti da 

Prima Vera srl, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. I facciali filtranti saranno 

consegnati all’ingresso dell’area concorsuale da personale all’uopo designato dalla SISMA SRL subito dopo la 

misurazione della temperatura corporea effettuata all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale. Non è 

consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine 

di comunità in possesso del candidato. Al fine di semplificare il controllo tutti i facciali filtranti forniti da Prima 

Vera srl saranno identici fra loro e caratterizzati da un unico colore specifico.  

Gli operatori di vigilanza, gli addetti all’identificazione dei candidati/uditori e i componenti della commissione 

esaminatrice dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. 

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

produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

6. MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 
Il percorso di accesso sarà costantemente presidiato da personale dedicato (vigilanti), chiaramente definito 

ed individuato per mezzo di apposita segnaletica. I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno:  

• mettersi in coda nelle aree di parcheggio privato rispettando le distanze di sicurezza;  

• presentarsi al varco di accesso dell’area concorsuale indossando idonea mascherina e muniti di: 

documento di identità, autocertificazione già compilata, referto stampato dell’esito negativo del 

tampone oro/rinofaringeo effettuato nelle 48 ore antecedenti e della eventuale ulteriore 

documentazione relativa alla prova da sostenere; 

• sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di termoscanner;  

• utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani; 

• rimuovere e conservare la mascherina propria ed indossare il facciale filtrante consegnato dal 

personale di SISMA srl; 

• presentarsi al desk di identificazione e successivamente seguire le indicazioni ricevute per il 

raggiungimento della loro postazione concorsuale 

• raggiungere l’aula concorso esclusivamente attraverso il percorso di transito predisposto;  

• immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza 

rispettando tutte le indicazioni fornite dai vigilanti.  

6.1. ARRIVO DEI CANDIDATI 
All’arrivo dei candidati ed all’esterno dell’area concorsuale si garantirà il rispetto del “criterio di distanza 

droplet” di almeno 2,25 metri, con file ordinate e strisce segnaletiche disposte sul suolo. Il posizionamento 

dei candidati sarà a cura del personale di vigilanza. Il personale sanitario rileverà la temperatura corporea di 

ciascun candidato mediante termoscanner. I candidati che accederanno all’area concorsuale utilizzeranno il 

dispenser lavamani igienizzante e saranno immessi in un percorso ben identificato. La distanza da rispettare 

verrà indicata in tutta l’area di transito che porta all’area concorso. 

6.2. DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI CANDIDATI 
I candidati saranno convocati in piccoli gruppi, secondo l’ordine stabilito dalle commissioni, con cadenza 

oraria. La convocazione sarà effettuata 30 minuti prima dell’inizio della prova per permettere l’identificazione 

dei candidati. Sarà altresì concesso l’accesso all’area di attesa interna ai candidati convocati nel turno 

successivo a quello in corso. I candidati, singolarmente e secondo l’ordine di convocazione, saranno invitati 

dal Presidente della Commissione a prendere posto al banco di esame per sostenere la prova orale. Prima di 

sedersi il candidato sarà invitato ad igienizzare le mani e a coprire il microfono con la protezione monouso 
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fornita da Prima Vera srl. Terminata la prova il candidato sarà invitato a riprendere posto alla postazione 

assegnatagli.  

6.3. PROVE TECNICO PRATICHE 
In relazione ai soli candidati per il “bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato full 

time per numero 6 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 

di categoria c + cqc merci” che dovranno eseguire la prova pratica in sostituzione della prova orale si 

procederà al raggruppamento dei candidati all’interno dell’aula concorsuale secondo le specifiche del 

presente piano ed inoltre: 

• I candidati saranno chiamati singolarmente ed accompagnati a raggiungere il veicolo che sarà 

parcheggiato nei pressi delle aree concorsuali sempre all’interno delle aree del complesso scolastico. 

• Sempre indossando il facciale filtrante e dopo aver igienizzate le mani entreranno nel veicolo per 

eseguire la prova.  

• Al termine della prova, su autorizzazione della commissione, potranno abbandonare l’area 

concorsuale. 

7. GESTIONE E ISOLAMENTO DEGLI EVENTUALI CASI DI SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-

19 
Ove durante la prova concorsuale il candidato/uditore/membro di commissione manifesti sintomi 

riconducibili al Covid-19, il soggetto sarà invitato dal personale di vigilanza a recarsi presso la zona dedicata 

utilizzando esclusivamente il percorso e l’accesso dall’esterno. In tal caso saranno attivate le procedure 

ordinariamente previste (isolamento, contatto con il medico di base per le conseguenti istruzioni, 

sanificazione).  

8. IDENTIFICAZIONE 
• Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate da personale all’uopo 

designato dalla Ennedi Service srl due alla volta (doppio desk), dando priorità alle donne in stato di 

gravidanza, ai candidati diversamente abili e ai soggetti “fragili”; 

• per le operazioni di identificazione i candidati dovranno avvicinarsi al desk di “registrazione” 

mantenendosi ad idonea distanza dall’operatore, esibendo il proprio documento di riconoscimento e 

consegnando l’autocertificazione e il referto stampato dell’esito del tampone ed il cellulare che dovrà 

essere spento;  

• ogni postazione di identificazione è costituita da un desk alto dotato di parete protettiva in plexiglass 

con fessura per il passaggio dei documenti; 

• i candidati dovranno confermare di non trovarsi in una delle condizioni che pregiudicano l’accesso alla 

sede mediante la sottoscrizione e la consegna di un’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000;  

• concluse le operazioni di registrazione e riconoscimento i candidati/uditori saranno guidati nell’aula 

concorso da personale della Ennedì Service srl che provvederà a farli accomodare nelle file 

appositamente predisposte per il rispetto delle distanze;  

• esaurite le procedure preliminari la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di svolgimento della 

prova, anche i principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza predisposto.  

9. USCITA DALLA SEDE AL TERMINE DELLA PROVA  
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Gli addetti al servizio di vigilanza e controllo della Ennedi Service srl garantiranno il regolare e corretto 

svolgimento della prova concorsuale.  

La procedura di deflusso dei candidati dalla sala concorso sarà gestita dagli addetti al servizio controllo e 

vigilanza che inviteranno all’uscita i candidati ordinandoli in fila uno alla volta rispettando il distanziamento 

minimo.  

I candidati usciranno uno alla volta attraverso la porta di uscita mantenendo sempre la distanza 

interpersonale e comunque secondo le indicazioni degli assistenti/addetti alla vigilanza.  

Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo strettamente 

necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi dall’area concorsuale.  

È vietato costituire assembramenti nell’area concorsuale.  

10. GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19  
Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso: Qualora all’ingresso della sede 

concorsuale, all’atto della misurazione della temperatura, un candidato/uditore dovesse presentare una 

temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata fino a tre volte a cinque minuti di tempo fra una 

misurazione e l’altra) non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad 

allontanarsi e a raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio 

medico di base per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.  

Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di concorso: Se durante 

la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) manifesti una 

sintomatologia compatibile con Covid 19, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della 

Commissione di concorso o al personale di vigilanza e deve immediatamente essere isolato dalle altre 

persone (e condotto nell’area dedicata).  

È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo 

a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione 

del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno 

essere sanificate in via straordinaria in applicazione alle indicazioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute.  

11. INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale deve essere adeguatamente formato e informato sui 

rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da 

adottare per prevenirlo, nonché sui contenuti del presente piano operativo.  

12. PERSONALE ADDETTO ALL’AREA CONCORSUALE  
Per le attività da espletare nell’area concorsuale sarà impegnato il sottoelencato personale:  

• numero 4 (quattro) unità addette al servizio di vigilanza nelle aree esterne di cui n 1 nei pressi del desk 

di registrazione, n 1 nei presso della porta d’accesso, n 1 nei pressi del varco di accesso ai servizi igienici 

e n 1 nei pressi della porta di uscita, che garantiranno il rispetto del criterio di distanza droplet di almeno 

2,25 metri;  

• ogni unità addetta alla vigilanza indicherà l’eventuale presenza di donne in stato di gravidanza, di 

candidati con disabilità e di candidati richiedenti tempi aggiuntivi al fine di garantirne la identificazione 

prioritaria;  
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• numero 2 (due) unità di personale sanitario (n 01 infermiere n. 01 assistente) fornite da SISMA srl che 

provvederanno alla misurazione della temperatura corporea e costituiranno il presidio sanitario 

permanente e distribuiranno a ciascun candidato i facciali filtranti FFP2 forniti da Prima Vera srl;  

• numero 2 (due) unità (n 1 per wc uomini e n 1 per wc donne) addetti al servizio di sorveglianza e pulizia 

bagni;  

• numero 3 (tre) unità addette alle operazioni di identificazione dei candidati e vigilanza durante 

l’espletamento della prova concorsuale fornite dalla ditta ENNEDI SERVICE SRL.  

13. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  
In caso di emergenza sarà attivato il piano di emergenza dell’edificio allegato al presente piano operativo. 

14. ALLEGATI  
Allegato 1 – Planimetria delle aree concorsuali  

Allegato 2 – Piano di emergenza ed evacuazione  

Allegato 3 – Dichiarazioni da parte di tutte le imprese coinvolte  

Allegato 4 – Dichiarazione di conformità CE dei facciali filtranti FFP2 distribuiti. 

 

 

Il Rappresentante legale di PRIMA VERA SRL  

Carmine Borrelli 

 

_______________________________________ 

 

 

Il Rappresentante legale di SISMA SRL  

Luigi D’Oriano 

 

________________________________________ 

 

 

Il Rappresentante legale di ENNEDI SERVICE SRL  

Annunziata Onesti 

 

_________________________________________ 
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