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AUTOCERTIFICAZIONE  


 
Rilasciata in occasione della partecipazione alla di selezione interna, riservata al 
personale dipendente CIPS a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella 
categoria “C” o B” del vigente CCNL , per la copertura di un posto di Responsabile del 
Servizio Finanze Bilancio e Controlli, categoria C posizione economica C2 del vigente 
CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale. 
 
 
Il sottoscritto 
........................................................................................................................................................ 
Nato a .................................................................................................................................... il 
....../....../............ 
Residente a 
......................................................................................................................................................... 
Documento identità n. 
......................................................................................................................................... 
Rilasciato da .......................................................................................................................... il 
....../....../............ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 


 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 


 
 


 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi; 


 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di 
caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 


 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 
positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2; 


 di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, 
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 


 di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà 


respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di 
gola; 







C O N S O R Z I O  I N D U S T R I A L E  P R O V I N C I A L E  
SASSARI  


   


 di essere consapevole di dover adottare, durante la prova selettiva, tutte le misure 
di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 


 di presentare all’atto dell’ingresso nell’area selettiva il Green Pass comprovante 
l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale o la guarigione dall’infezione 
(con una validità 6 mesi); o in alternativa un referto relativo ad un test rapido 
antigenico o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente 
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 


 di aver preso visione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 gennaio 2021, adottato, alla luce del recente Dl. n. 44/2021, dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
data 15 aprile 2021; 


 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei propri dati personali ex 
art.13 GDPR. 
 


 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
 
 
Luogo e Data, .............................., ....../....../............                                         
 
 
 
 
                                                                                                                  Firma leggibile 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE  N. 738 del  13.10.2021 
 


 
OGGETTO: Selezione interna per titoli, curriculum e colloquio, riservata al personale dipendente 


CIPS a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella categoria “C” o “B” del 
vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi ed enti di sviluppo industriale, per la 
copertura di un posto di responsabile del servizio finanze bilancio e controlli, 
categoria C posizione economica C2 del vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi 
ed enti di sviluppo industriale.  
Approvazione Piano Operativo recante misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per lo svolgimento del 
colloquio. 


 
 


 
IL DIRETTORE GENERALE 


 
PREMESSO che:  


- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1087 del 31.07.2020 è stata 
deliberata l’autorizzazione all’avvio della procedura per l’indizione del procedimento 
selettivo per la copertura di un posto di Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e 
Controlli, categoria C posizione economica C2 del vigente CCNL per i dipendenti dei 
Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, mediante progressione verticale riservata al 
personale interno;  


- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1150 del 29.01.2021 è stata indetta 
una selezione interna per titoli, curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di 
Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Controlli, categoria C posizione economica C2 
del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, riservata al 
personale dipendente CIPS a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella categoria 
“C” o “B” del vigente CCNL e contestualmente veniva approvato l’allegato Avviso di 
Selezione;  


- con Disposizione Dirigenziale n. 277 del 19.04.2021 è stato disposto di  pubblicare 
nell’Albo Pretorio del Consorzio e nel sito istituzionale dell’Ente www.cipsassari.it – 
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, dal giorno 19 aprile 2021 al 
giorno 3 maggio 2021 l’Avviso di selezione interna in oggetto, il relativo fac-simile di 
domanda di partecipazione e il modello dell’Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 
A) nonché l’Informativa sul trattamento dei dati (Art. 13 Regolamento UE 2016/679); 


- con Disposizione Presidenziale n. 9 del 14.05.2021 è stato disposto di riaprire i termini per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione interna, riservata al 
personale dipendente CIPS a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella categoria 
“C” o B” del vigente CCNL, per la copertura di un posto di Responsabile del Servizio 
Finanze Bilancio e Controlli, categoria C posizione economica C2 del vigente CCNL per i 
dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale; 


 







RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 386 del 24.05.2021 con la quale è stato disposto, 
conseguentemente, quanto segue: 


 di ripubblicare nell’Albo Pretorio del Consorzio e nel sito internet del Consorzio 
www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, l’Avviso di 
selezione interna di cui trattasi;  


 che il termine di presentazione delle domande scade il 10° (decimo) giorno dalla data del 
24.05.2021, ovvero il giorno 3 giugno 2021;  


 di fare salve le domande di partecipazione alla selezione già presentate in esecuzione del 
precedente Avviso scaduto alle ore 13:00 del giorno 3 maggio 2021 e di fare riferimento 
sia per il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione che per la 
valutazione dei titoli e del curriculum, alla predetta data di scadenza ovvero alle ore 13:00 
del giorno 3 maggio 2021. 


 
ATTESO che al fine di procedere alla calendarizzazione del colloquio da parte della commissione 
esaminatrice, occorre preliminarmente stabilire le condizioni che permettano lo svolgimento in 
sicurezza della prova stessa;  
 
VISTO l’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
gennaio 2021 che ha previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2021 potessero essere svolte le prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, previa adozione di protocolli adottati 
dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico; 
 


DATO ATTO che, di conseguenza, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 3 febbraio 2021, il Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 gennaio 2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico 


 


VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 10, comma 9, che dispone che dal 3 
maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni; 
 
VISTO il nuovo Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da “Covid-19” 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici delle 
Amministrazioni, adottato, alla luce del recente Dl. n. 44/2021, dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021, e validato dal Comitato-
tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile seduta del 29 marzo 2021; 
 
CONSIDERATO che il suddetto protocollo prevede che prima dello svolgimento delle procedure 
concorsuali/selettive, l’amministrazione interessata ha l’obbligo di pianificare tutti gli adempimenti 
necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi/selezioni attraverso uno specifico 
documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura 
concorsuale/selettiva, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo e di tutti gli altri 
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
 
ATTESO che le indicazioni riportate nel succitato Protocollo sono rivolte alle amministrazioni 
titolari delle procedure concorsuali/selettive, alle commissioni esaminatrici, al personale di 
vigilanza, ai candidati, a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati 
coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali/selettive, gestori della sede e/o con funzioni di 
supporto organizzativo e logistico, eventuale personale sanitario presente in loco);  
 
VISTO il Decreto legge n.105 del 23.07.2021 che prevede, tra l’altro, il possesso obbligatorio della 
certificazione verde (Green Pass) per tutti i candidati che vogliono partecipare ai concorsi; 
 







 
VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";  
 
RITENUTO NECESSARIO, a tal fine, predisporre l’allegato Piano Operativo, con delle misure 
calibrate tenendo conto del numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, 
del numero dei componenti della Commissione Esaminatrice e del personale ausiliario preposto; 
  
Tutto ciò premesso,  
 
 


DISPONE 
 
 


 
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il “Piano Operativo recante misure per il 


contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello svolgimento della 
“Selezione interna per titoli, curriculum e colloquio, riservata al personale dipendente 
CIPS a tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella categoria “C” o “B” del 
vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi ed enti di sviluppo industriale, per la 
copertura di un posto di responsabile del servizio finanze bilancio e controlli, categoria C 
posizione economica C2 del vigente CCNL per i dipendenti dei consorzi ed enti di 
sviluppo industriale”;  
 


2. di disporre che il Piano Operativo di cui  al punto 1), sia:   
 pubblicato, entro 10 giorni dallo svolgimento del colloquio,  sull’Albo Pretorio del CIPS e 


sul sito internet www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso, unitamente ai relativi allegati e al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico 
Scientifico  nella seduta del 29 marzo 2021; 


 comunicato in tempo utile, tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio del CIPS e sul sito 
internet www.cipsassari.it – Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, ai 
candidati ammessi, nonché a mezzo posta elettronica ordinaria ai membri della 
Commissione Esaminatrice;  


 comunicato, entro e non oltre 5 giorni prima del colloquio, al Dipartimento per la funzione 
pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) tramite un’apposita autodichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità 
del Piano alle prescrizioni del Protocollo  adottato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021, comprensiva 
del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato; 


 di incaricare il RSPP del Consorzio affinché predisponga, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Piano Operativo in questione, tutto quanto necessario per lo svolgimento del 
colloquio della selezione in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da  
Covid‐19. 


 
 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE                                             
                                                                                                      (Ing. Salvatore Demontis)      
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Piano operativo recante misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 


 
 


nello svolgimento della selezione  interna, riservata al personale dipendente CIPS a 
tempo indeterminato e attualmente inquadrato nella categoria “C” o B” del vigente 
CCNL , per la copertura di un posto di Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e 
Controlli, categoria C posizione economica C2 del vigente CCNL per i dipendenti 
dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale. 
 
 
Rif. “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici per la disciplina e le modalità di 
organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali 
pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla 
O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021”; 
Decreto-Legge 23 Luglio 2021, n.105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche; 
Decreto Legge n.127 del 21 Settembre 2021, relativo a "Misure urgenti per assicurare 
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 
sistema di screening", valido dal 22 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. 
 


 
 
Misure organizzative e misure igienico-sanitarie 
Tutti i candidati verranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base 
del presente protocollo, a mezzo PEC e/o attraverso apposita comunicazione 
mediante il portale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, con particolare 
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito 
descritti. 







   


 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 


documentare); 
2) non presentarsi presso la sede della selezione se affetti da uno o più dei seguenti 


sintomi: 
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b. tosse di recente comparsa; 
c. difficoltà respiratoria; 
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 


perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola; 


3) non presentarsi presso la sede della selezione se sottoposti 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 contagio 
da COVID-19; 


4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area della selezione il Green Pass (certificazione 
verde) comprovante:  
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;  
- l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla 


somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);  
- la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge 


della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);  
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 


virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti.  
La verifica avviene tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la 
riservatezza dei dati personali. I candidati che non presenteranno l'obbligatoria 
certificazione non potranno accedere alla sede concorsuale. 


5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dal Consorzio. 


 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
(Vedi allegato) 
 
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 della selezione. 
 
Rispetto al punto 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione 
delle vie aeree. A tale fine sarà reso disponibile per i candidati il necessario numero di 
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 
esclusivamente le mascherine fornite dall’Ente, prevedendo in caso di rifiuto 
l’impossibilità di partecipare alla prova. Il Consorzio fornisce le indicazioni sul corretto 
utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 
sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area della 







   


selezione l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 
possesso del candidato. 
 
Gli operatori addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 
privi di valvola di espirazione. 
 
Il personale addetto alle varie attività selettive ed i membri della commissione 
esaminatrice dovranno possedere il Green Pass.  
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato 
nell’area della selezione, mediante termo-scanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo 
del termo-scanner, la temperatura corporea sarà rilevata con termometri manuali che 
permettano la misurazione automatica. 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area della 
selezione. 
Il Consorzio garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri 
tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione e la commissione 
esaminatrice in ogni fase della procedura selettiva. 
 
 
Flussi e percorsi di accesso e movimento nell’area della selezione 
Ingresso nell’area della selezione - ingresso nell’area di transito per registrazione dei 
partecipanti - organizzazione delle postazioni - uscita dei candidati dall’area della 
selezione, vengono organizzati e regolamentati dal personale addetto. 
In tutta l’area della selezione, particolarmente nelle aree antistanti l’area selettiva e i 
servizi igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione 
idroalcolica per le mani. 
Il Consorzio rende disponibile mediante apposita cartellonistica nell’area della 
selezione, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto 
lavaggio delle mani. 
I candidati che accederanno all’area della selezione dovranno utilizzare il dispenser 
lavamani igienizzante. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
 
 
Identificazione dei candidati 
Nella postazione del personale addetto all’identificazione dei candidati saranno previsti 
appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei 
documenti di riconoscimento e della selezione del candidato. La consegna e il ritiro del 
materiale o della documentazione relativa alle prove avverrà mediante deposito e 
consegna su un apposito piano di appoggio. Presso la postazione di identificazione 
saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 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. Per le operazioni di 
identificazione, saranno rese disponibili penne monouso per i candidati. 
 







   


 
Requisiti dell’area della selezione 
I luoghi per lo svolgimento della selezione dispongono delle seguenti caratteristiche: 
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale 
(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne), anche alternandosi con 
aerazione meccanica; 
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’aula della 
selezione dei candidati, dove accogliere 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 della selezione, per evitare la diffusione 
del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio. 
 
 
Individuazione ed Identificazione Aree 
L’Area della selezione, rappresentata dall’area interna della Sede Centrale del CIPSS, 
sita in via Coppino n.18 a Sassari, risulta composta da: 
 
- Area A, ubicata in prossimità dell’ingresso all’area di selezione, dedicata al pre-triage 


necessaria a garantire l’accoglienza e la verifica dei requisiti sanitari e documentali 
da parte dei candidati (verifica green pass, rilevazione temperatura, verifica referti e 
autocertificazione); 


 
 Area B, interna, adibita ad area selezione che ospiterà la postazione dei candidati, 


per lo svolgimento del colloquio oltre allo spazio tecnico riservato alla commissione. 
 


 Area C, ubicata internamente, autonoma ed isolata adibita all'accoglienza dei 
concorrenti che dovessero tramite accesso contingentato presentare sintomi 
riconducibili al COVID-19. 
 


L'area della selezione dispone di un unico accesso ma il numero dei concorrenti che 
accederanno ai luoghi nello stesso momento sarà contingentato in modo da evitare 
assembramenti.  
 
 
Informazione e cartellonistica 
All’interno dell’area della selezione ed in tutti gli ambienti ad accesso dei candidati e 
del personale tecnico verranno esposte cartellonistiche informative riguardo: 
 Norme igienico sanitarie da rispettare; 
 Individuazione di aree e percorsi da rispettare; 
 Individuazione dei servizi igienici; 
 Individuazione di postazioni e varchi di ingresso e uscita. 
 
 
Requisiti dimensionali delle aree della selezione - organizzazione dell’accesso, seduta 
e dell’uscita dei candidati 







   


L’aula della selezione è dotata di postazione operativa posizionata ad una distanza, in 
tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri, di modo che ad ogni candidato venga garantita 
un’area di 4,5 mq. 
Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 
Conseguentemente, l’aula sarà sufficientemente ampia in modo da garantire una 
collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”. I candidati, una volta 
raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa 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. 
Inoltre, l’aula è dotata di: 
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica 
e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 
• un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 
meccanica; 
• volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede selettiva, si rimanda in 
ogni caso alle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - 
Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non 
sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Versione del 25 maggio 2020. 
 
 
Svolgimento della prova 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il 
facciale filtrante FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di 
cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Durante le prove gli addetti al 
controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e 
nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze 
inferiori a 2,25 metri. 
 
Individuazione numero e mansioni del personale addetto 
• Una unità di personale addetta alla gestione della identificazione e la raccolta dei 
referti e dell'autocertificazione 
• Una unità di personale addetta alla vigilanza e pulizia dei servizi 
• I tre componenti di commissione e il segretario potranno supportare le precedenti 
figure nella esecuzione delle diverse operazioni o svolgerle direttamente essi stessi e 
assistere i candidati in tutte le fasi di svolgimento della prova. 
 
 
Modalità di informazione 
Le informazioni ai candidati vengono fornite attraverso: 
• i documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente; 
• la cartellonistica informativa affissa in diversi punti all'interno della sede di prova; 
• i documenti disponibili presso la sede di prova; 







   


La Commissione che dovrà occuparsi dell'organizzazione e gestione della prova 
riceverà un elenco dettagliato delle attività da svolgere e delle prescrizioni da seguire 
nelle diverse fasi. 
Tutti coloro che a vario titolo saranno coinvolti nelle operazioni elencate nei punti 
precedenti dovranno prendere visione completa del Piano Operativo e del Protocollo 
per lo svolgimento delle selezioni. 
Il consorzio garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2.25 metri, 
tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 
commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura selettiva. 
 
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree della selezione 
Nell’area della selezione sarà assicurata: 
• la bonifica preliminare dell’area selettiva nel suo complesso valida per l’intera durata 
della sessione/i giornaliera/e; 
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi 
dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere 
chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati 
e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 
candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 
all’interno dei suddetti locali. 
 
 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, prima di 
accedere alle aree dedicate allo svolgimento della selezione, i lavoratori si 
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 
protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova 
selettiva. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della 
commissione esaminatrice. 
Il Consorzio assicura che il personale addetto all’organizzazione selettiva e i componenti 
della commissione esaminatrice sia formata adeguatamente sull’attuazione del 
presente protocollo.        
 
 
 
                                                            F.to Resp.le Servizio Prevenzione Protezione 
                                                                          (dott. Andrea Santoni )                                                                           





