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COD.RIF.2022 
Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

 

 COD.RIF.2022  DG/2020/745 del 15/10/2020 
 Oggetto: concorso pubblico, per esami, a n. 8 posti di categoria C, posizione 
economica C1, area biblioteche, per le esigenze delle strutture del sistema 

 
 
1. PREMESSA 

Il presente documento indica gli adempimenti adottati da questa amministrazione per la corretta 
gestione ed organizzazione concorso in oggetto, in conformità al 

15 aprile 
2021. 

Il POC recepisce, altresì, le indicazioni riportate dalle LLGG elaborate dalla Ripartizione Prevenzione 
e Protezione e pianifica tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 
organizzazione della procedura concorsuale, anche nel pieno rispetto di tutti gli altri adempimenti 
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

 
2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

La procedura prevede lo svolgimento della prova orale nelle date 13 e 14/09 secondo le modalità 
di seguito indicate: 
 

A. PROVA ORALE - mattina/pomeriggio 

N° TOTALE DI CANDIDATI: n.11 dalle ore 09.00  n.10 dalle ore 14.00 

SEDE/I: AULA T7 Complesso di Scienze Biotecnologiche  via T. De Amicis, 95 - Napoli  

N°SESSIONI: 2   

DATA*: 13/09/21  

 

B. PROVA ORALE - mattina/pomeriggio 

N° TOTALE DI CANDIDATI: n.11 dalle ore 09.00  n.10 dalle ore 14.00  

SEDE/I: AULA T7 Complesso di Scienze Biotecnologiche  via T. De Amicis, 95 - Napoli  

N°SESSIONI: 2  

DATE*: 14/09/2021  

 
* IL CALENDARIO DETTAGLIATO DELLE PROVE È CONSULTABILE NELLA PAGINA WEB DEDICATA 
ALLA PROCEDURA CONCORSUALE (ARTICOLAZIONE ORARIA, NOMINATIVI CANDIDATI, ETC.) 
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COD.RIF.2022 
Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

3. AREA CONCORSUALE 
 

In conformità ai criteri** del Protocollo e delle LLGG di Ateneo, sono state individuate le seguenti 
aree concorsuali: 
 

AREA CONCORSUALE n. 1 
EDIFICIO COMPLESSO DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 
ID. ACCESSO Ingresso Principale 
ID. AULA T7 
ID. LOCALE ISOLAMENTO Piano Terra 
ARTICOLAZIONE CANDIDATI 42 
UP INTERESSATE  
per coordinare le eventuali interferenze presenza di interferenze. In ogni caso, eventuali locali 

universitari che costituiscono interferenza alle 
procedure concorsuali dovranno essere interdetti nei 

 
TIPOLOGIA DI PROVA PROVA ORALE 

 
 **disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; dotazione di ingressi 

disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati e del pubblico con particolari esigenze (portatori 
di handicap, immunodepressi, etc.); presenza di  di sufficienti dimensioni ove effettuare le 

disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prim
ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove); disponibilità di aule 
concorso sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati  con un 
distanziamento non inferiore ai 2,25 metri; servizi igienici esclusivamente dedicati; 
concorsuale interdette al personale interno per evitare la promiscuità, anche estemporanea, del personale 

candidati e viceversa. 
 

4. PROCEDURE DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA  
 

4.1.  

è garantito esclusivamente ai candidati e 
ad accompagnatori e soggetti terzi. 

 
I candidati dovranno:  
a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare);  
b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
 tosse di recente comparsa;  
 difficoltà respiratoria;  
 

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

c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 
 
 
d)  il green pass fatte salve le esenzioni 

obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere 
alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 

 ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea 
certificazione medica. Possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi 
vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina 
generale di libera scelta 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di 
precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 
agosto 2021; 

 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, 
sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata 
effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto; 

 alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato 
dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more 
dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di 
vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e 
comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto-legge 6 agosto 2021 n.111. 

Al momento dell ingresso n inoltre effettuato il controllo della 
temperatura corporea da parte del personale addetto. Qualora un candidato presenti una 
temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato 
invitato a ritornare al proprio domicilio.  

 

Per assolvere agli obblighi di cui ai punti b) e c), i partecipanti dovranno produrre la prevista 
autodichiarazione, pubblicata nella del sito istituzionale dedicata alla procedura, prima di 
accedere alle aree interne. Qualora una delle condizioni indicate ai punti b), c) e d) non dovesse 

sarà in
.  

 

e) 
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Tutti i candidati saranno dotati, all atto dello svolgimento della prova, di mascherine di tipo FFP2 
per la protezione delle vie aeree. a 
mascherine. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

 alla 
prova
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  
 

mento di 2,25 metri, 
le stesse dovranno essere interdette con apposita segnaletica.  
Per gli spostamenti interni dovrà essere mantenuta la destra e dovranno essere rispettate le norme 

 
 
4.2.  

 
 

 il locale utilizzato per i colloqui sarà areato nel rispetto del rapporto ISS;  
 la Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra i suoi componenti;  
 il candidato ed i commissari indosseranno la mascherina e il candidato dovrà essere 

distanziato almeno 2,25 metri dal membro della commissione più vicino;  
 il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da 

; 
 le periferiche utilizzate dai candidati (es. mouse e tastiera) saranno igienizzate attraverso 

un applicazione di soluzione idroalcolica al termine di ciascuna prova; 
 

 
 
 
5. IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI, DEI PERCORSI E DEI SERVIZI DEDICATI ALLA PROCEDURA   

  
 È CONSULTABILE NELLA 

PAGINA WEB DEDICATA ALLA PROCEDURA (PERCORSI INTERNI, INDIVIDUAZIONE AULE, 
INDIVIDUAZIONE SERVIZI DEDICATI, ETC.) 
 
6. PERCORSI DI TRANSITO E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA 
 
Al fine di garantire il rispetto costante delle misure di contenimento COVID-19 sono: 
- stati individuati i percorsi di accesso e di uscita riservati ai candidati e interdetti a terzi; 
- state individuate le aree di attesa, l aula concorso, il locale isolamento e i servizi igienici 

dedicati agli stessi; 
- stati verificati negli spazi connettivi i requisiti della segnaletica già installata in conformità alle 

disposizioni di Ateneo di cui alla PG/2020/069670; 
- stati installati i dispenser di gel idroalcolico; 



                                                                                   
                                                                                                                                                  
  

 
 
 

 Nome file    Pagina 

 Ripre.mod.POC.2022    5 di 6 
 
 
 

COD.RIF.2022 
Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

 
7. GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 
 
Come da prospetto riportato al punto 3. del presente POC, è stato individuato un locale autonomo 
e isolato ove accogliere i soggetti, che durante lo svolgimento della prova, manifestino sintomi 
riconducibili alla COVID-
pubblicata sulla pagina dedicata di Ateneo. Non si è reso necessario attivare un servizio medico di 
pre-triage in quanto sono stati definiti dai Medici Competenti, in collaborazione con il RSPP, i criteri 
per eseguire manovre di primo soccorso nella fase di emergenza Covid-19. Tali criteri sono stati 
trasmessi con apposita circolare agli addetti al Primo Soccorso di Ateneo (PG/2020/0049201 del 
18/06/2020). 

  
8. - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 
In caso di emergenza saranno attuate le procedure riportate nel Piano di Emergenza  
 
 
9. NUMERO E MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 
Il personale addetto alla procedura concorsuale è così composto: 
 
 
 

MANSIONE CONSISTENZA NUMERICA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 4 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA 1 
PERSONALE DITTA ESTERNA PER LE 
PROCDURE DI IDENTIFICAZIONE 

0 

PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE Non prevista 
10. INFORMAZIONE AI CANDIDATI E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO  

 
Il presente Piano nonché le LLGG di Ateneo, sono state pubblicate sul sito di Ateneo. 
 
Inoltre, mediante pubblicazione sulla pagina dedicata alla procedura, è stata messa a disposizione 
di tutti i partecipanti: 
 

 Sars-CoV-2 (misure adottate ed obblighi di 
comportamento); 

 informativa sul trattamento dei dati personali rilevati per l'accesso alle sedi e alle strutture 
dell'ateneo ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
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        ALLE LLGG E AL PROTOCOLLO 

  IL RSPP 
    Ing. Maurizio Pinto 

IL DIRIGENTE 
  Dott.ssa Gabriella Formica 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Alessandro Buttà 

 
 
 
 

Allegati rinvenibili nella pagina web dedicata alla procedura  
1. Planimetria   
2. Informativa per il contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2  
3. Informativa sul trattamento dei dati personali rilevati per l'accesso alle sedi 
4. Auto  

Firmato digitalmente da

Gabriella Formica
CN = Formica Gabriella
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