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Piano operativo recante misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 

 
 

nello svolgimento della selezione pubblica per prova pratica, titoli e colloquio per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di Operaio Tecnico 
Specializzato, con competenze in materia elettrica/elettromeccanica, cat.B, posizione 
economica B1 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, da 
assumere presso il Depuratore consortile -Settore Ambiente. Colloquio. 

 
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. 
 
 
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; 
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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.  
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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 in modalità a senso unico, anche 
mediante apposita cartellonistica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I 
percorsi di entrata e uscita verranno separati e correttamente identificati. 
Nell’area della selezione sarà collocata a vista la planimetria dell’area della selezione 
(vedi allegato), con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per 
raggiungere le aree della selezione; le planimetrie delle aree della selezione e 
l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.  
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. 
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Requisiti dell’area della selezione 
I luoghi per lo svolgimento della selezione dispongono delle seguenti caratteristiche: 
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 
diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
• 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); 
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule 
della selezione  dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre‐triage ovvero (in 
caso mancanza del servizio di pre-triage) 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 Palazzina Servizi del CIPSS, 
sita in via Ponte Romano n.164 a Porto Torres, 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 (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 
Nell’immediatezza dell’ingresso all’area della selezione verrà esposta apposita 
cartellonistica informativa riportante i requisiti di accesso, i percorsi di transito (entrata e 
uscita dall’area). 
All’interno dell’area della selezione   e 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. 
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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 per la rilevazione della temperatura 
• 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. 
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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'esterno e 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. 
Le attività saranno precedute da un briefing formativo organizzato dal Presidente della 
commissione con il supporto del personale della gestione tecnica delle prove. 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) 


