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Prot. n. 1743 / SPP del 13 settembre 2021 
 
 
 
 
           Al Presidente della Commissione 
 
p.c.     Al Direttore Amministrativo 
 
“        Al Direttore del Dipartimento Risorse Umane 
 
 

OGGETTO: Piano operativo per l’effettuazione del concorso pubblico per 4 posti di Collaboratore 

Amministrativo presso Aula “Vignicella”, giorni 15 e 23  settembre 2021.  

 

 

 Con riferimento all’oggetto e allo scopo di contenere il rischio da contagio da SARS-CoV-2 

durante la prova concorsuale, si allega schema con le postazioni che dovranno assumere i  concorrenti. 

Il riferimento è il Protocollo adottato con nota n. 1684 / SPP del 30 agosto 2021, integrato con nota 

n. 1737 / SPP del 13 settembre 2021. 

 L’accesso all’Aula avverrà dalla porta a ridosso del cancello di ingresso della struttura; 

l’identificazione dei concorrenti, la verifica del Green Pass (v. protocollo per eventuali esenzioni) e 

la misurazione della temperatura corporea avverranno nel locale antistante l’Aula, a cura del 

Presidente della Commissione o suo delegato. I DPI (filtranti facciali FFP2) saranno forniti all’atto 

dell’identificazione. 

 I concorrenti, già identificati e provvisti dei filtranti facciali, verranno fatti entrare e 

accomodare progressivamente a partire dai banchi più in fondo alla sala, prossimi al tavolo della 

Commissione, mantenendo in ogni momento la distanza di 2,25 m tra loro e i vigilanti e di 3 m tra 

loro da seduti, come in planimetria. 

 Per usufruire dei bagni, il concorrente dovrà avvisare un vigilante, che gli indicherà come 

avvicinarsi al largo corridoio prospiciente le porte sul cortile e avviarsi lungo il percorso verso la 

toilette, seguendo il percorso indicato dalle frecce adesive poste sul pavimento, mantenendo in ogni 

momento lungo il percorso la distanza di 2,25 m dalle altre persone. 

 Alla fine della prova, i concorrenti verranno fatti uscire dalle porte sul cortile (uscite di 

emergenza), a partire dai tavoli anteriori, e comunque garantendo in ogni momento il distanziamento.  

Il Presidente della Commissione garantirà la presenza di almeno 1 addetto all’emergenza. 

 Per quanto riguarda il termoscanner e i sanificanti, il Presidente della Commissione garantirà 

la presenza e la disponibilità degli stessi; il personale sanitario, eventualmente necessario in caso di 

sintomi durante l’effettuazione della prova, sarà reperito presso il limitrofo PTA Biondo. 

 La Commissione sarà posizionata presso il tavolo posto in fondo alla sala, rispettando il 

distanziamento; gli operatori addetti alla vigilanza (in numero non superiore a 3) dovranno rispettare 

in ogni momento il distanziamento dai concorrenti. 

 Il presente Piano operativo sarà pubblicato sul sito web aziendale e comunque reso disponibile 

direttamente ai componenti della Commissione e al personale di vigilanza. 

 

 

Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 

Dott. Fabio Trombetta 
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