Covid-19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.
L’ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022 finalizzata allo svolgimento in sicurezza dei
concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli stessi devono svolgersi nel rispetto del documento
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte integrante della stessa e che sostituisce il
Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Conseguentemente viene aggiornato il piano che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, approvato con deliberazione UP n. 36 del 4 marzo
2021. Il Piano è coerente con gli strumenti e protocolli nazionali e regionali e costituisce integrazione al
Documento di valutazione dei rischi.
REQUISITI GENERALI DELL’ AREA CONCORSUALE (SEDE)
Come rappresentato dalle planimetrie allegate al presente piano:
 La sede dispone di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
 La sede è dotata di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
 La sede dispone di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, donne in stato di gravidanza etc.), individuate lungo il viale interno di
accesso agli uffici del Consiglio regionale ed opportunamente individuati in planimetria;
 La sede dispone di n. 1 aula con adeguata areazione naturale (realizzata compatibilmente con le
condizioni climatiche esterne);
 Le aree di attesa all’esterno dell’edificio (di pertinenza o nella prospiciente area/via pubblica) hanno
dimensioni adeguate al numero di candidati al fine di evitare la formazione di assembramenti;
 Sono 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 n. 1 dispenser di gel idroalcolico;
 Le sedi individuate saranno oggetto di presidio, oltre che dai Componenti della Commissione e di
concorso, da parte del Medico Competente. Durante lo svolgimento delle prove è assicurata, altresì, la
presenza di n. 3/4 addetti di vigilanza.
REQUISITI DELL’AULA E DELLE POSTAZIONI
L’aula individuata per lo svolgimento delle prove scritte sono le seguenti:

AULA

UBICAZIONE

PIANO

Aula 1 – Sala Ipogea

Palazzo Emiciclo

Seminterrato

1

N. POSTAZIONI
(nel rispetto della
distanza prevista di
1 metro)
134






Il ricambio di aria dell’aula sarà garantito mantenendo aperte le porte in ingresso ed uscita. In alternativa
e qualora presente, l’impianto di ventilazione meccanica funzionerà esclusivamente a “tutt’aria esterna”
inibendo la funzione di ricircolo;
Nell’aula sarà disponibile almeno n. 1 dispenser di gel idroalcolico.
L’aula concorso è sufficientemente ampia per consentire il distanziamento sia tra i candidati che tra
questi ultimi e i membri della commissione anche in considerazione del passaggio degli addetti ai
controlli, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale;
L’aula concorso è allestita posizionando ogni postazione operativa (costituita da scrittoio e sedia) a una
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra;

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
La Sala Ipogea è dotata di dispositivi di sanificazione continua attivi 24 ore su 24.
In ogni caso le postazioni, e gli eventuali dispositivi utilizzati per l’espletamento delle prove, sono igienizzati
tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse.

PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano,
mediante apposita comunicazione sul sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo, comunicazione che potrà
avvenire anche via pec o mail all’indirizzo riportato nella domanda di partecipazione, con particolare
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritte.
In particolare, i candidati:
1) devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non devono presentarsi presso la sede concorsuale 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 devono presentarsi presso la sede concorsuale se sono sottoposti alla misura dell’ 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) devono indossare obbligatoriamente la mascherina e, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina FPP2 messa a disposizione dall’amministrazione.
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 (allegata al presente piano).
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, è inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ovvero le mascherine FPP2 saranno fornite a cura del
Consiglio regionale dell’Abruzzo a tutto il personale che partecipa alle attività lavorative concorsuali e agli
appartenenti alla commissione di concorso.
L’ Amministrazione rende disponibili:
- per i candidati un congruo numero di mascherine FPP2;
- per gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché per i
componenti delle commissioni esaminatrici, un congruo numero di mascherine FFP2/FFP3 prive di valvola
di espirazione.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione; in caso di rifiuto non è possibile partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce
indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro
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eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
REQUISITI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
I percorsi di accesso e di uscita (rappresentati nelle planimetrie allegate al presente piano) saranno
costantemente presidiati da personale dedicato (vigilanti/assistenti) e sono chiaramente definiti ed
individuati, altresì, per mezzo di apposita segnaletica (orizzontale o verticale) nonché di apposita
planimetria; inoltre all’occorrenza saranno predisposti i percorsi di transito tramite tendiflex o barriere
mobili.
1) Accesso all’area di transito per raggiungere l’aula concorso:
I candidati:
 Saranno immessi in un percorso ben identificato finalizzato a raggiungere l’Aula Concorso dove
effettueranno la prova d’esame;
 Dovranno raggiungere l’aula concorso esclusivamente attraverso i percorsi di transito predisposti
allo scopo, rispettando i divieti ed i limiti imposti dalla presenza di barriere, transenne o tendiflex,
rispettando le indicazioni del personale addetto;
2) Uso dei servizi igienici
 E’ riservato un numero adeguato di servizi igienici ad uso dei candidati dotati di cestino, sapone,
asciugamano usa e getta e gel igienizzante;
 Durante lo svolgimento della prova, ciascuna Commissione valuta la possibilità di consentire ai
candidati di utilizzare i servizi igienici, in base anche alla durata della prova stessa;
 Ai candidati è consentito l’utilizzo dei servizi igienici in modo tale da non formare assembramenti;
 I servizi igienici sono costantemente presidiati e sono, altresì, costantemente puliti e sanificati, dopo
ogni singolo utilizzo.
3) Prove d’esame
 Durante le prove d’esame i candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla consegna del
materiale utilizzato per l’espletamento delle prove concorsuali che avverrà secondo le direttive impartite
dalla Commissione di concorso;
 I membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo il
ritiro del materiale utilizzato per l’espletamento delle prove concorsuali;
 La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso dovrà essere gestita scaglionando, in maniera
ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila secondo uno schema
preventivamente identificato e comunque con modalità che impediscano il formarsi di assembramenti;
 I candidati escono uno alla volta attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze interpersonali di
almeno un metro 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 dalle aree concorsuali;
 E’ vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne;
I vigilanti/assistenti alle operazioni di concorso, dovranno:
 Sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro tra i candidati durante il percorso di
accesso all’area concorsuale:
 Indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone;
 Vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sopra descritte.
Durante la prova orale:
- il candidato e i commissari indosseranno la mascherina fornita dall’amministrazione;
- la commissione deve rispettare il distanziamento di almeno un metro tra i suoi componenti e due metri dal
candidato;
- il tavolo adibito al colloquio sarà dotato di n. 1 dispenser di gel idroalcolico da utilizzare frequentemente
per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo minimo 70% per disinfettare la superficie del
tavolo, a tal fine è garantita la presenza costante di personale addetto alla continua sanificazione.
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GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19
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 alle persone presenti. Il Medico competente provvederà immediatamente ad
isolarlo dalle altre persone. Il Medico competente valuta le ulteriori procedure da seguire.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale è 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.

ALLEGATI :
A. Planimetrie (Planimetria generale, Pianta percorsi, Pianta aula)
B. Piano Informativo sicurezza
C. Istruzioni operative per i candidati
D. Informativa sulla tutela dei dati personali
E. Dichiarazione assenza covid-19
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Allegato C
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I CANDIDATI
I candidati che accederanno all’area concorsuale :
 All’occorrenza saranno convocati in orari diversi e accederanno attraverso entrate diverse.
 Devono presentarsi, al massimo 15 minuti prima dell’orario comunicato onde evitare il formarsi di
assembramenti;
 Devono indossare obbligatoriamente una mascherina all’arrivo allorché sarà consegnata loro una o
più mascherine da indossare durante le prove;
 Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (borse, borselli, zaini ecc non saranno ammessi).
Identificazione e assegnazione del posto
 Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione, saranno effettuate in una apposita area
adeguatamente segnalata;
 Le postazioni d’identificazione sono costituite da un tavolo/desk alto dotato di parete protettiva in
plexiglass con fessura per il passaggio dei documenti oppure in alternativa da un tavolo che
garantisca un distanziamento tra candidato e operatore pari almeno a 1 mt;
 Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione sono effettuate per contingenti, con la
suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base della lettera iniziale del
cognome attribuendo un varco appositamente segnalato e prioritariamente dedicato alle donne in
stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili, ai soggetti “fragili” ed ai candidati richiedenti
tempi aggiuntivi;
 Per le operazioni di identificazione i candidati devono avvicinarsi alla postazione “registrazione”
mantenendosi ad idonea distanza dall’operatore devono igienizzare le mani con soluzione
idroalcolica; esibiranno il proprio documento di riconoscimento dandone lettura degli estremi e
consegneranno - in appositi contenitori - l’autodichiarazione allegata al presente piano debitamente
compilata e sottoscritta (in cui confermeranno di non trovarsi in una delle condizioni che
pregiudicano l’accesso alla sede );
 A ciascun candidato sarà consegnata una o più mascherine FPP2;
 Il candidato dovrà dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, indossare la
mascherina messa a disposizione dall’amministrazione i;
 Il materiale è consegnato al candidato in fase di registrazione ed è vietato lo scambio di cancelleria
e/o altri presidi personali;
 Il candidato deve immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere file ordinate
rispettando le indicazioni fornite dagli assistenti e si accomoderà nel posto che gli sarà indicato e
dovrà attendere la conclusione delle operazioni di registrazione senza spostarsi e mantenendo sempre
una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 I cellulari devono essere spenti e posizionati sullo scrittoio. Ne è vietato l’utilizzo.
 Concluse le operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di svolgimento
delle prove, anche i principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza e le regole di
accesso ai servizi igienici, le modalità di consegna delle prove e di uscita dalla struttura.








ULTERIORI INDICAZIONI
Il candidato dovrà:
Indossare la mascherina affinché copra naso e bocca;
Sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di concorso o alle
attività da compiere;
Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
Lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti e in alternativa procedere
frequentemente a igienizzare le mani con gel idroalcolico a disposizione;
Evitare di costituire assembramenti anche temporanei;
Evita le strette di mano e gli abbracci.
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Rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Consiglio regionale dell’Abruzzo per
l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in
sicurezza delle prove medesime e della segnaletica affissa nella sede.
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Allegato D

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è necessario fornire le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:

Consiglio regionale dell’Abruzzo
Presidente Lorenzo Sospiri

Responsabile della Protezione dei Dati:

Laura Mariani

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti e attività connesse alle procedure selettive e
concorsuali cui si riferiscono, come la raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione tramite supporti
informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente del Consiglio regionale dell’Abruzzo coinvolto
nel procedimento e ai membri delle Commissioni Concorsuali designati dall’amministrazione;
comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale.
La base giuridica delle suddette finalità riguarda l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Categorie di dati e loro fonte
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:
- dati personali comuni (dati anagrafici, godimento diritti civili e politici, titolo di studio, titoli di abilitazione
alla guida, idoneità fisica, contatti telefonici/mail ecc.)
- dati relativi a condanne penali e reati;
- dati personali particolari (dati relativi alla salute)
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità
Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (uffici comune di residenza, istituti scolastici/Università, autorità
giudiziaria ecc.)
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei
dati.
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
6. Comunicazione, diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente i dati vengono comunicati al personale dipendente del Consiglio regionale dell’Abruzzo
coinvolto nel procedimento, ai membri delle Commissioni concorsuali designati dall’amministrazione
nonché alle strutture sanitarie e agli organi di sorveglianza e sicurezza eventualmente coinvolti nel
procedimento. Sono previste altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva/concorsuale.
Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i
Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.
7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale
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Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o
Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di
candidarsi a procedure selettive e concorsi indetti dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, nonché di procedere
a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.
9. Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" del Consiglio regionale
dell’Abruzzo e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.
10. Diritti dell’Interessato
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Consiglio regionale dell’Abruzzo, Mariani Laura al Responsabile della protezione
dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Consiglio regionale dell’Abruzzo, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una
finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a
tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.
11. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
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Concorso: ______________________

Allegato E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART 47 DEL D.P.R. n° 445/2000.

Cognome:______________________________Nome:____________________________
Nato a _____________________ (______) in data:_____________________________________
Codice Fiscale:_________________________residente a__________________________(_____)
in Via/Piazza___________________________________
indirizzo mail _______________________________ cell._______________________
Nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché
delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea
>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto);
di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza per lo
svolgimento delle procedure concorsuali del Consiglio regionale dell’Abruzzo e finalizzato al contrasto e il
contenimento virus SARS-CoV-2, pubblicato in formato elettronico sul sito del Consiglio regionale
dell’Abruzzo www.consiglio.regione.abruzzo.it nella Sezione Concorsi.
Si allega copia di un documento di riconoscimento, fatta salva la possibilità di firmare la seguente
dichiarazione alla presenza di un Funzionario incaricato.
L’Aquila, lì______________________

In fede
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PLANIMETRIA GENERALE
Accoglienza, ingressi, posti auto
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PALAZZO EMICICLO
Piano Seminterrato
Aula 1 Sala Ipogea (N. 134 postazioni) - Percorsi di ingresso/uscita e servizi

Servizi igienici Aula 1
BIBLIOTECA

Percorso ingresso Aula 1

WC

WC

LEGENDA

Percorso ingresso

Viabilità interna Consiglio regionale dell'Abruzzo

WC

BIBLIOTECA

Percorso uscita

Pe

rc
or

so

in

gr
es

so

Au

la

1

Pe

rc

or
so

se

rv
iz

i ig

ie
n

ici

Percorso servizi

Pe

rc
o

rs

o

se

rv

izi

ig

ie

ni

ci

Aula 1 - Sala ipogea
Percorso ingresso

96

95

132

38
93

37

128
83

34

84

85

88

87

86

89

90

91

33

129
123

77

76

78

79

80

81

124
118

63

25
24

15
14

18

66

67

68

12

9

56

47

49

48

59

58

57

39

40

50
41

42

70

71

61

72

52

53

54

44

45

46

120

127

50

121

107

122
115

108
102

116
117

109

103

110
104

99

2

51

114

98

Percorso uscita - Aula 1

126

113
106

97

3

131

119

62

51

4

6

60

43

8
7

5

69

101

13

11

65

125

112
55

20
19

17

64

21

23
22

130

82

26

28
27

75

74

73

30
29

134

92

31

32

10

133

35

36

16

94

111

Per
c

ors
o

100

1

usc

ita

105

Commissione

Area
Check out

In

gr

es

so

PALAZZO EMICICLO
Pianta Aula 1 - Sala Ipogea (N. 134 postazioni)
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PREMESSE
Visti e integralmente richiamati:
 Il “DUVRI – Documento unico di Valutazione dei rischi del Consiglio regionale dell’Abruzzo
Rev. 8” come sottoscritto nel mese di Gennaio 2019 e relativi allegati;
 L’integrazione al DUVRI collegata alla gestione dell’emergenza Covid-19 – Marzo 2020 e
relativi allegati;
 L’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022 emanata in attuazione del Decreto
legge 36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2022;
 Il Disciplinare Covid-19 - Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel Consiglio regionale dell’Abruzzo – Giugno 2022;
Considerato che le aule individuate per lo svolgimento delle prove scritte sono individuate nelle
planimetrie allegate al richiamato disciplinare e sono le seguenti:
AULA

UBICAZIONE

PIANO

N.
CANDIDATI

Aula 1 – Sala Ipogea

Palazzo Emiciclo

Seminterrato

134

Evidenziato che il disciplinare relativo al “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle
procedure concorsuali nel Consiglio regionale dell’Abruzzo” descrive analiticamente e
dettagliatamente le regole da applicare in termini di gestione della sicurezza anche e soprattutto con
riferimento dell’emergenza epidemiologica in corso, regole da intendersi integralmente richiamate
all’interno del presente documento;
Rilevato che il Consiglio regionale si è dotato di un sistema di gestione delle emergenze che, fermo
restando il divieto di interferenza negli stessi locali tra le attività collegate alla procedura
concorsuale e le attività a carattere amministrativo, è perfettamente in grado di rispondere alle
esigenze di sicurezza dettate dalle attività di cui alla presente informativa;
Ritenuto di rimettere in calce al presente documento le planimetrie relative all’individuazione delle
vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza per la predetta aula;
Evidenziato che il sistema di gestione dell’emergenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo risulta
dotato dei seguenti presidi ed impianti per la cui collocazione si rimanda alle planimetrie allegate ai
documenti di cui in premessa;
Presidi antincendio
Mezzi di estinzione portatili
Sono presenti estintori portatili di «tipo approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con
capacità estinguente non inferiore a «21 A» e «89 B».
Impianto idrico antincendio
All'interno dell'edificio in esame è presente un impianto idrico antincendio ad idranti installati in
tutti i piani, all'interno di apposite cassette antincendio dotate di apertura di sicurezza “safe crash” al
2

cui interno sono disposte manichette con relative lance di erogazione che consentono, in caso di
necessità, l’intervento in tutti i locali.
L'impianto è alimentato da idonea riserva idrica, indipendente da quella dei servizi sanitari, con
apposito impianto di pompaggio atto a garantire il corretto funzionamento della rete così come
previsto dalla normativa vigente.
L'impianto è tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi
dei vigili del fuoco, installato in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
Rivelazione e segnalazione automatica di incendio
Nell’intero edificio è presente in tutte le aree un impianto di rilevazione e segnalazione automatico
e manuale degli incendi costituito da:
- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati,
in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e
segnalare a distanza un principio d’incendio.
Impianto di allarme evacuazione
L'edificio è dotato di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni
di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle
connesse operazioni di evacuazione.
A tal fine sono stati previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio.
La diffusione degli allarmi sonori avviene tramite impianto ad altoparlanti collocato presso i locali
Vigilanza all’ingresso carrabile.

Ai fini della presente informativa, infine, viene confermato il Punto di Ritrovo già individuato nei
documenti richiamati in precedenza. Nel suddetto Punto di Ritrovo, in caso di evacuazione delle
aule, tutte le persone presenti dovranno confluire al fine di effettuare la conta in modo da assicurare
agli eventuali soccorsi ogni informazione utile.
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PUNTO DI RITROVO

L’Aquila, 29/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
(Arch. Pietro Farinosi)

Firmato
digitalment
____________________________
e da
FARINOSI
PIETRO
C: IT
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Ministero della Salute
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19» e, in particolare, l’articolo 10-bis, recante “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro
della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli
connessi alla pandemia da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, 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»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché
per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n.
18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
30 aprile 2022, n. 100;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che
“con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in
condizioni di sicurezza”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “Adozione delle «Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali»”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 aprile 2022, n. 79;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n.
100;

Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato il 15 aprile 2021 dal
Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di
contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica da Covid-19, misure concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici,
adeguandoli alla normativa vigente;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_ FP-686 del 20
maggio 2022;

Emana
la seguente ordinanza:
Art.1
1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli stessi devono
svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», parte
integrante della presente ordinanza, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa.

Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2022,
fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma,
Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza
SPERANZA
ROBERTO
25.05.2022
10:17:40 UTC

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
1. Ambito di applicazione
Il presente protocollo disciplina 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.
Il protocollo prende inoltre a riferimento:
-

il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con
le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei
concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”;
- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal
Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico
nella seduta del 29 marzo 2021.
Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma
la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento
da remoto.
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
Tali indicazioni sono rivolte:

a)
b)
c)
d)
e)

alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
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, gestori della sede e/o con funzioni di supporto
organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte
le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali
o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni
trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e
sicurezza relative alla struttura ospitante.
Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si
svolge la procedura concorsuale.
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;
• 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;
• 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 d.lgs. n. 475 del 1992 e
s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
• 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 a eliminare alla base qualsiasi batterio e 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).
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione
degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARSCoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1.
3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie
Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al
successivo punto 7.
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del
presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale
dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno
essere tenuti e che saranno di seguito descritti.
In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;

1

Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel
contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali
filtranti forniti dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla
prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in
possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.
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) vanno 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 uscita devono
essere separati e correttamente identificati.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere 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.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici,
devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona.

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno
3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale
o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche
mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei
candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere 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 concorsuale.
Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei
candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali,
richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede
concorsuale.
Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso,
determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.
Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e
private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio
medico‐sanitario.

4. Requisiti delle aree concorsuali
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre
delle seguenti caratteristiche:
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
• disponibilità di 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).

5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita
dei candidati
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica
(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento
dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della
postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare 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 la consegna dell’elaborato 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 verrà 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 dovrà essere gestita in maniera ordinata
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà
essere 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 1 metro.
Inoltre, le aule dovranno:
• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla
legislazione vigente;
• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione
meccanica;
• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
6. Svolgimento della prova
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente
tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di
facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.

7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
•
•
•

•

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 da effettuarsi 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.

8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori
addetti alle varie attività concorsuali 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 concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni
esaminatrici.
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente
protocollo.
9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web
dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
•
•

il rispetto dei requisiti dell’area;
il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;

•

il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché
di svolgimento della prova;

•
•

l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le
normative vigenti);

•
•

l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate;
apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena
e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle
prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale
dove esso è pubblicato.

•

10.

Clausole finali

In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le
amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le
prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.
In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.
Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del
personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare
il presente protocollo.
A fronte dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione,
per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione
le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i..

