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Covid-19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il DPCM del 14 gennaio 2021 avente ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” prevede che “a decorrere dal 15 febbraio 2021
sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è
prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova
previa adozione di protocolli da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica”.
In data 03.02.2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato il “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 “.
Conseguentemente viene adottato il presente piano che disciplina lo svolgimento delle prove in presenza nel
rispetto delle norme anti-contagio Covid-19. Il Piano è coerente con gli strumenti e protocolli nazionali e
regionali di cui all’elenco seguente e costituisce integrazione al Documento di valutazione dei rischi.
 Protocollo d’intesa “Linee Guida per la disciplina della ripresa progressiva dell’attività lavorativa in
presenza negli uffici pubblici (fase 2)” Regione del Veneto, Anci, UPI Veneto e parti sociali del 20
maggio 2020;
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 24 aprile 2020 (allegato 12 al DPCM 7/08);
 Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”del 24 luglio 2020 Ministero della pubblica
amministrazione;
 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione Ripam, del 31
luglio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
 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 del 03.02.2021;
 Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Consiglio regionale
in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
n. 92 del 21/07/2020.
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
diradamento, in entrata e in uscita dall’area;
 La sede dispone di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori
handicap, immunodepressi, donne in stato di gravidanza etc.), individuate lungo il viale interno
accesso agli uffici del Consiglio regionale ed opportunamente individuati in planimetria;
 La sede dispone di n. 4 aule con adeguata areazione naturale (realizzata compatibilmente con
condizioni climatiche esterne);
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La sede dispone di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei
candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage, raggiungibile attraverso un percorso separato
ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e
garantire la privacy del soggetto a rischio;
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 sarà disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico;
Le sedi individuate saranno oggetto di presidio, oltre che dai Componenti della Commissione edi
concorso, da parte del Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Responsabile
del Procedimento, congiuntamente al R.S.P.P. ed al Medico Competente. Durante lo svolgimento delle
prove è assicurata, altresì, la presenza di n. 3/4 addetti di vigilanza per ogni aula di concorso.

REQUISITI DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI
Le aule individuate per lo svolgimento delle prove scritte sono le seguenti:









AULA

UBICAZIONE

PIANO

Aula 1 – Sala Ipogea
Aula 2 - Navata
Aula 3 – Sala S. Spagnoli
Aula 4 – Giardino d’Inverno

Palazzo Emiciclo
Palazzo Emiciclo
Sala consiliare
Palazzo Emiciclo

Seminterrato
Terra
Terra
Terra/Semint.

N. POSTAZIONI
(nel rispetto della
distanza prevista di
2 metri)
30
30
30
25

Le aule, dove possibile saranno ventilate tramite finestre facilmente apribili per favorire il ricambio
d’aria regolare e sufficiente; altrimenti il ricambio di aria 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;
In ogni aula sarà disponibile almeno n. 1 dispenser di gel idroalcolico.
Le aule concorso sono sufficientemente ampie 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;
Le aule di concorso sono allestite posizionando ogni postazione operativa (costituita da scrittoio e sedia)
posizionata a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni
candidato venga garantita un’area di 4 mq;
Il calcolo della distanza per ciascuna postazione è effettuata tra i margini destro, sinistro ed anteriore di
ciascun tavolo/seduta; il calcolo della distanza posteriormente sarà determinata dalla distanza dello
schienale della sedia;
In tal modo è assicurata una distanza adeguata, anche in considerazione del passaggio degli addetti ai
controlli, ad ogni candidato un’area di circa 4 mq.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Negli ambienti del concorso sarà assicurata la sanificazione iniziale, prima dell’avvio delle attività.
Qualora gli stessi ambienti siano utilizzati nell’arco della giornata di prove concorsuali da differenti gruppi di
candidati, sarà eseguita una sanificazione intermedia tra una sessione e l’altra.
La sanificazione riguarda non solo le aule e le superfici maggiormente toccate (maniglie, corrimano, tavoli,
etc) ma anche i servizi igienici nonchè le parti comuni di attesa e transito.
La sanificazione avverrà con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 e dalla Circolare del
Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento.
L’attività di sanificazione compiuta dalla Ditta appaltatrice è documentata attraverso un registro
regolarmente aggiornato in cui vi sono data ora, azioni compiute e nominativi degli operatori.
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E’ attivo l’indirizzo e-mail datoredilavoro@crabruzzo.it a cui i Presidenti delle commissioni di concorso,
che sono venuti a conoscenza di casi di Covid-19, possono immediatamente richiedere la sanificazione
straordinaria degli spazi frequentati, in applicazione alle indicazioni della Circolare 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute.
Ulteriori prescrizioni relative alla sanificazione sono descritte nel prosieguo.

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 avverrà
anche via 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 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) devono presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido 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
di ogni prova concorsuale;
5) devono indossare obbligatoriamente la mascherina e, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la mascherina chirurgica 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 quali mascherine, visiere protettive, guanti in lattice,
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 chirurgiche;
- 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.
L’ Amministrazione rende inoltre disponibile per i candidati, per gli operatori di vigilanza e addetti
all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché per i componenti delle commissioni
esaminatrici un flacone di gel idroalcolico per uso personale da 50 ml.
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
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.
Eventuali visiere devono essere utilizzate con la mascherina.
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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
degli elaborati 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 degli elaborati concorsuali o in alternativa indossare guanti monouso da rimuovere
immediatamente a conclusione delle suddette operazioni ;
 La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi 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 l 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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4) Riunioni della commissione per la correzione degli elaborati
 Considerati i tempi di permanenza della carica virale sulla superficie cartacea la Commissione
correggerà le prove scritte dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla consegna degli elaborati;
 il tavolo adibito all’incontro sarà dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da utilizzare frequentemente
per l’igiene delle mani;
 il locale sarà areato in maniera continua e i commissari dovranno rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro oltre a mantenere indossata la mascherina chirurgica;
GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19
a) Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso
Se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata anche 2/3 volte a cinque minuti di
tempo da una misurazione e l’altra) non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza
applicheranno le procedure indicate dal Medico Competente.
b) Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di concorso
Se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) manifesti
una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della
Commissione di concorso o alle persone presenti. Il Medico competente provvederà immediatamente a
dotare il candidato di ulteriori dispositivi di protezione (tuta e visiera) e ad isolarlo dalle altre persone nella
stanza dedicata pre – triage opportunamente allestita utilizzando il percorso di ingresso ed evitando, quindi, il
passaggio attraverso il percorso di uscita già individuato per gli altri candidati. Il Medico competente valuta
la necessità di seguire ulteriori procedure.

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, nonchè sui contenuti del presente piano.

ALLEGATI :
A. Planimetria
B. Piano Informativo sicurezza
C. Istruzioni operative per i candidati
D. Informativa sulla tutela dei dati personali
E. Dichiarazione assenza covid-19
F. Istruzioni su utilizzo mascherine
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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 allorchè 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).
Eventuali accompagnatori saranno ammessi esclusivamente in presenza di idonea certificazione per i
candidati con disabilità grave e che necessitano di assistenza.
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 2 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, sono sottoposti al rilevamento della temperatura
corporea per mezzo di termometro contactless 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 ) nonchè il referto attestante l’esito negativo ad un test antigenico
rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo eseguito entro le 24/48 ore
precedenti ciascuna prova concorsuale;
 A ciascun candidato sarà consegnata una penna, un flacone di soluzione idroalcolica da 50ml e una o
più mascherine chirurgice;
 Il candidato dovrà dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, indossare la
mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione ed utilizzare il gel igienizzante
fornito dall’Amministrazione per la disinfezione della mani;
 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 chirurgica affinché copra naso e bocca;
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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.
Quando starnutisci o tossisci usa la piega del gomito.
Rispettare le indicazioni di cui all’allegato 4.
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
8
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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 avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
di essere risultato positivo al COVID-19 e di disporre di una certificazione medica che attesti la
riammissibilità in comunità;
di non aver avuto 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) nelle ultime
due settimane;
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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Allegato F
Istruzioni sull’utilizzo delle mascherine
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PREMESSE
Visti e integralmente richiamati:







Il “DVR – Documento di Valutazione dei rischi del Consiglio regionale dell’Abruzzo Rev. 8”
come sottoscritto nel mese di Gennaio 2019 e relativi allegati;
L’integrazione al DVR collegata alla gestione dell’emergenza Covid-19 – Marzo 2020 e relativi
allegati;
Protocollo di regolamentazione per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Consiglio
regionale in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 92 del 21/07/2020;
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;
Disciplinare Covid-19 - Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali
nel Consiglio regionale dell’Abruzzo – Febbraio 2021

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

Aula 1 – Sala Ipogea
Aula 2 - Navata
Aula 3 – Sala S. Spagnoli
Aula 4 – Giardino d’Inverno

Palazzo Emiciclo
Palazzo Emiciclo
Sala consiliare
Palazzo Emiciclo

Seminterrato
Terra
Terra
Terra/Semint.

N.
CANDIDATI
30
30
21
25

Evidenziato che:




le attività concorsuali risultano essere incompatibili con l’attività amministrativa a natura
ordinaria e che pertanto si ritiene necessario procedere con l’interdizione, nelle giornate
caratterizzate degli eventi in parola, all’uso dei locali di cui al piano terra degli uffici
dell’Emiciclo (stanze ad uso ufficio con affaccio sulla navata centrale e sul ballatoio del
giardino d’inverno)
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 ognuna delle predette aule.
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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
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
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CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Via Michele Jacobucci n. 4 - 67100 L'Aquila

Via Michele Jacobucci, 4
67100 L'Aquila

PLANIMETRIA GENERALE

AREA ERISERVATA AL PARCHEGGIO DEI CANDIDATI CON PARTICOLARI ESIGENZE
ELABORATO:

INGRESSO AULA 1 (Sala Ipogea)

AULA 4
Piano terra e seminterrato
Giardino d'Inverno

ta usc
i

AULA 1
Piano seminterrato
Sala Ipogea

INGRESSO AULA 4 (Giardino d'inverno)

AULA 2
Piano terra
Navata

INGRESSO AULA 2 (Navata)

Locale Pre-triage

to

Area accoglienza
riconoscimento

Via Michele Jacobucci

Percorso uscita Aule 2 e 3

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Febbraio 2021

Au
la 1

Percorso uscita Aule 2, 3 e 4

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

cim
os
on
ric
so
rc
or
Pe
Percorso uscita Aula 3

AULA 3
Piano terra
Sala S. Spagnoli

INGRESSO AULA 3 (Sala S. Spagnoli)
Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Costanzi
Paolo
25.02.2021
17:59:54
UTC

DATA:

Percorso uscita Aule 1, 2, 3 e 4

Pe
rco
rso

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA GENERALE
Accoglienza, pre-triage,
individuazione aule, ingressi,
uscite e parcheggi.

Percorso uscita Aula 4

TAVOLA:

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Jacobucci

Accoglienza, pre-triage, individuazione aule, ingressi, uscite e parcheggi.

en

Covid - 19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.

CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Via Michele Jacobucci, 4
67100 L'Aquila

PALAZZO EMICICLO
Piano Seminterrato
Aula 1 Sala Ipogea - Aula 4 Giardino d'Inverno
Postazioni, percorsi, servizi igienici

Covid - 19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.

SERVIZI IGIENICI
A SERVIZIO DELLE AULE 1 E 4

Aula 4 - Giardino d'Inverno

BIBLIOTECA

(N. 26 postazioni)
WC
Percorso uscita - Aula 4

WC

TAVOLA:

ELABORATO:

PIANTE AULE

ALLEGATO 2

Area interna alla sede con
adeguata areazione interna

WC

Aula 1 Sala Ipogea
Aula 4 Giardino d'Inverno
Postazioni, percorsi e servizi
igienici.

20

21

22
BIBLIOTECA

23

24

25

Percorso uscita Aula 4

ie
ig
izi
rv
se
o

Percorso uscita

Pe
r

co
rs

Percorso uscita Aula 4

POSTO SICURO /
USCITA DI SICUREZZA

so
or
rc

ci
ni
ig
ie
rv
se
rc

or

le
ura
Percorso uscita

9

22
Per

29

8
18

7

19

20

cor
s

21

30
Percorso ingresso - Aula 1

6

27
14

15

16

17

51

28
4

25
11

12

13

3

26

a1

Guardiania
Per

cor

23

2

Aul

50

5
10

o u
scit
a

Costanzi
Paolo
25.02.2021
17:59:05
UTC

nat

so

ne

(N. 30 postazioni)

Percorso uscita Aula 1

zio

a
are

izi

on

Pe

ac

us

are

cit

a

Au

la

rso
rco

1

Pe

Aula 1 - Sala Ipogea

LOCALE CENTRO
DATI
Sup. 15,45 mq
H. vani 2,90 m

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

ni
ci

Febbraio 2021

Pe

DATA:

Spazio Aperto

so

ing

res
s

o

24

1
Commissione

USCITA
SU VIA M. JACOBUCCI

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Percorso uscita Aula 3

Percorso uscita Aula 3

SERVIZI IGIENICI
A SERVIZIO DELL'AULA 4

Percorso uscita

WC

28

29

30

25

26

27

22

23

24

19

20

21

Covid - 19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Percorso ingresso

Percorso uscita

Sup. 2,64 mq
H.max 4,70 m

Sup. 2,64 mq
H.vani 4,70 m

Sup. 2,64 mq
H. vani 4,70 m

SERVIZI
IGIENICI
A SERVIZIO
DELL'AULA 2

Percorso uscita

DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Via Michele Jacobucci, 4
67100 L'Aquila

1
16

17

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO

2

3

4

5

6

18
Percorso ingresso

7

Sup. 2,64 mq
H.vani 4,70 m

Percorso uscita

8

PIANTE AULE

ALLEGATO 3
DATA:

Aula 2 - Navata
Aula 4 - Giardino d'Inverno
Postazioni, percorsi, servizi.

Spazio Aperto
Area interna alla sede con
adeguata areazione

9
13

10

14

11

15

12

Percorso uscita

ELABORATO:

Percorso uscita

TAVOLA:

20

21

22
10

Percorso uscita Aula 4
23

24

25
11

Febbraio 2021

7

8

9
Percorso uscita

12

PALAZZO EMICICLO

2

6

3

Percorso uscita

1

5

13
19

18

17

16

15

14

DISIMPEGNO
Sup. 5,37 mq
H.vani 4,70 m

Ingresso
Aula 2

Percorso ingresso

Piano Terra - Seminterrato
Locale Pre-triage
Aula 2 Navata
Aula 4 Giardino d'Inverno
Postazioni, percorsi, servizi igienici

Percorso ingresso

Percorso ingresso

Ingresso
Aula 4

DISIMPEGNO
Sup. 16,26 mq
H. vani 3,64 m

UTA NUOVA SALA CONFERENZE
SOTTOCENTRALE EMICICLO
Sup. 33,95 mq
H. vani 3,64 m

LOCALE QUADRI
Sup. 14,27 mq
H. vani 3,64 m

VANO SCALA
Sup. 36,70 mq
H. vani 3,64 m

Ingresso
Pre-triage

PAOLO
COSTA
NZI

Firmato
digitalmente da
PAOLO
COSTANZI
Data:
2021.03.02
16:40:19 +01'00'

Guardiania

Accoglienza
Riconoscimento

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Percorso uscita - Aule 3 e 4

Percorso ingresso
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Firmato digitalmente da:
TIZIANA GRASSI
Dirigente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO/80003630664
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CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Percorso uscita - Aula 3

DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Via Michele Jacobucci, 4
67100 L'Aquila

Uscita

1

Percorso uscita - Aule 2 e 3

Uscita

22
5

Percorso uscita - Aule 2 e 3

23

24

9

Percorso uscita - Aula 2

Tunnel
Vetrato

21
25

26

27

2
6

10
28

29

30

20

3
7

11

16

17

18
19

Area interna alla sede
con adeguata areazione.

4

TAVOLA:

8

ELABORATO:

PIANTE AULE

ALLEGATO 4

13

12

15

W.C.

Aula 3 Sala S. Spagnoli
Postazioni, percorsi, servizi.
Ingresso

DATA:

14

Spazio Aperto

Spazio Aperto

Febbraio 2021

Area interna alla sede
con adeguata areazione.
Percorso uscita Aula 4

SALA CONSILIARE S. SPAGNOLI
Piano Terra
Aula 3
Postazioni, percorsi, servizi igienici
Locale Pre-triage

Ingresso
Aula 2

Ingresso
Pre-triage

Percorso uscita - Aule 2, 3 e 4

DISIMPEGNO
Sup. 5,37 mq
H.vani 4,70 m

Ingresso
Aula 4

Pe

rco

rso

usc

ita

Au
la

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Percorso uscita - Aule 2 e 3

Covid - 19
Piano di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel
Consiglio regionale dell’Abruzzo.

Viabilità interna del Consiglio regionale dell'Abruzzo

1

Guardiania

Accoglienza
Riconoscimento

Viabilità interna del Consiglio regionale dellAbruzzo

Percorso uscita - Aule 1, 2, 3 e 4

PERCORSO INGRESSO AULA 3 (Sala S. Spagnoli)

INGRESSO AULA 4 (Sala S. Spagnoli)

INGRESSO AULA 3 (Sala S. Spagnoli)

Via Michele Jacobucci

