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PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI IN PRESENZA, IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
PER IL RECLUTAMENTODI PERSONALE DIPEDNENTE

In adempimento alle vigenti indicazioni per lo svolgimento dei pubblici concorsidurante la
pandemia da Covid- 19, la Società Ruvo Servizi srl intende adottare una serie di cautele, atte a
prevenire la diffusione del contagio, in riferimento a tutte le procedure concorsuali.
A. SEDECONCORSUALE
La sede concorsuale per l’espletamento delle prove selettive e delle prove scritte e orali dei concorsi
banditi dalla Società Ruvo Servizi è di norma quella della sede del Palazzetto dello Sport sito in
Ruvo di Puglia in Viale C. Colombo; solo per il concorso per la selezione di n.1 “Educatore con
incarico di coordinatore per il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità”, dato
l’esiguo numero dei candidati ammessi, la sede è quella del Museo del Libro sita in Ruvo di Puglia in
Via A. De Gasperi n. 26. Entrambe le aree di svolgimento dei concorsi risultano essere conformi alle
caratteristiche richieste dal summenzionato protocollo.
B. DATA DI SVOLGIMENTO
La data e l’orario di svolgimento delle prove saranno comunicate in anticipo prevedendo un congruo
anticipo, per le operazioni di identificazione dei candidati, e, ove necessario in base al numero dei
partecipanti, lo scaglionamento delle prove.
C. REQUISITIAREACONCORSUALE

D. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
I percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di tipo
prescrittivo, informativo e direzionale.
I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati.
E. REQUISITIDEICANDIDATI
I candidati devono:
1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
2) Non 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) Maldigola;
3) Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura di quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID19;
4) 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 delle prove;
5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt.46 e 47del DPR 445/2000, secondo il modello allegato al presente Piano.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autocertificazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
F. ORGANIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI
All’interno dell’area concorsuale sono individuate le seguenti postazioni:
- Postazioni 1.Misurazione febbre con termoscanner;
-

Postazione 2. Distribuzione/cambio mascherina chirurgica dei candidati.
Un operatore consegnerà la mascherina chirurgica al candidato che dovrà sostituire quella
usata fino a dallora, la quale dovrà essere inserita nel contenitore di raccolta delle
mascherine usate. Nella postazione sono collocati i cartelli relativi alla corretta igiene delle
mani e al corretto utilizzo della mascherina.

-

Postazione 3. Identificazione
Costituita da piano con divisorio in plexiglass e finestra per il passaggio dei documenti. La
posizione del candidato sarà segnalata con segnaletica orizzontale.
Sul piano è posizionato un dispenser gel igienizzante con cartellonistica per la corretta igiene
delle mani.
In questa posizione sarà consegnata al candidato la penna con cui effettuare la prova.

-

Postazione 4. Aula concorsuale
Allestita come da planimetria allegata. All’ingresso e all’uscita sono posizionati di spenser di

gel igienizzante con cartellonistica indicante la corretta igiene delle mani.
I percorsi sono segnalati attraverso segnaletica orizzontale e planimetria interna.
All’interno dell’area concorsuale saranno collocati i cartelli indicanti:
1) I percorsi di entrata e di uscita;
2) L’obbligo di mantenimento della distanza di 2 m in ogni posizione all’interno dell’area
concorsuale;
3) Il divieto di tenere volumi alti e toni concitati.
Nei servizi igienici sono collocati:
1) Cartello indicante la corretta igiene delle mani;
2) Cartello indicante il corretto lavaggio delle mani.
G. MODALITA’DIACCESSODEICANDIDATI
Nella zona antistante l’ingresso all’Area concorsuale i candidati dovranno recarsi alla postazione n.1
ove sarà collocato il termoscanner per la misurazione della febbre.
Mantenendo la distanza di sicurezza di mt.2 l’uno dall’altro, i candidati dovranno sottoporsi alla
misurazione della febbre.
I candidati con temperatura corporea minore di 37,5°, seguendo il percorso indicato, mantenendo
sempre la distanza di mt. 2 l’uno dall’altro, raggiungeranno la postazione successiva per il cambio
della mascherina.
Nello specifico nella postazione n.2 il candidato, rispettando l’indicazione dell’operatore,dovrà:
1) Togliere la propria mascherina e smaltirla nell’apposito contenitore;
2) Igienizzarsi le mani;
3) Prendere e indossare una mascherina tra quelle messe a disposizione dall’amministrazione
comunale;
4) Igienizzarsi le mani.
Non è assolutamente consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine in possesso del candidato.
A questo punto il candidato, seguendo il percorso segnalato e le indicazioni del personale,
raggiunge la postazione di identificazione.
Al termine della procedura di identificazione il candidato occuperà la postazione indicata
dall’operatore.
L’ingresso nell’aula sarà consentito ad un candidato per volta.
Tutti i percorsi di accesso e di esodo sono riportati nelle planimetrie disposte nell’area concorsuale
enell’auladi concorso.
H. MODALITA’DIEFFETTUAZIONEDELL’IDENTIFICAZIONE
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono dotate di divisori in
plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del
candidato. Le postazioni di identificazione sono dotate di 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.
Gli addetti ai lavori acquisiranno i documenti di riconoscimento dei candidati
preventivamente,tramite mail indirizzata alla sede della Società e si limiteranno ad effettuare la
verifica dell’identità dei partecipanti senza necessità di acquisire da parte di questi documenti in
formato cartaceo.
Affinchè ciò sia possibile, ogni candidato dovrà inviare entro il giorno precedente della prova una
mail al seguente indirizzo: ruvoservizisrl@virgilio.itcontenente la scansione del proprio documento

di riconoscimento in corso di validità e l’indicazione del concorso al quale è stato ammesso.
Per le operazioni di identificazione, la Società renderà disponibili penne monouso per i candidati.
I. MODALITA’DIPOSIZIONAMENTOALL’INTERNOAULACONCORSUALE
L’aula concorsuale è dotata di un adeguato numero di postazioni operative costituite da sedia con
ribaltina e/o da scrittoio e sedia, posizionate ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25
metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato è garantita un’area di mq.4,5.
La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettere e numero) lungo
un asse preventivamente prescelto.
Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova.
J. MODALITA’DISVOLGIMENTODELLAPROVA
Durante la prova è vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
tempo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna degli elaborati finchè non
saranno autorizzati all’uscita.
Durante l’orario di esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
Durante la fase di svolgimento della prova ci sarà:
a) l’estrazione della traccia, senza contatto, bensì con la sola indicazione della busta scelta da
parte di un candidato;
b) la lettura della traccia scelta e di quelle rimanenti;
c) la fotocopia della traccia estratta;
d) l’apposizione delle fotocopie in un apposito contenitore, dal quale dovranno attingere
direttamente i candidati, previa igienizzazione delle mani;
e) lo svolgimento della prova in senso stretto;
f) la consegna degli elaborati, in busta chiusa, secondo le istruzioni ricevute dalla
Commissione, in appositi contenitori.
Ogni membro della Commissione dovrà essere posizionato a tre metri dall’altro, ovvero separato
daapposita barriera in plexiglass e dovrà indossare mascherina di tipo FFP2, priva di valvola di
aspirazione.
Nelle operazioni di controllo, durante la prova, i componenti della Commissione potranno
accostarsi al candidato rispettando la distanza di almeno un metro.
K. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
L’utilizzo dei servizi igienici da parte dei candidati sarà consentito soltanto dopo aver effettuato
l’identificazione.
In ogni caso la fruizione dei servizi igienici avviene previa richiesta agli operatori che eviteranno
assembramenti all’interno dei servizi e nei percorsi per raggiungerli.
L. MODALITA’DIDEFLUSSO
Alla conclusione della prova i candidati saranno invitati ad uscire in maniera ordinata per singola
fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare assembramenti.
La precedenza nel deflusso sarà garantita ai candidati con disabilità e alle donne in stato di
gravidanza.

L’esodo dovrà comunque essere espletato in maniera da rispettare la distanza interpersonale tra i
candidati di almeno 2 mt.
M. GESTIONECANDIDATOCONSINTOMATOLOGIACOVID19
Qualora un candidato alla misurazione della febbre abbia una temperatura superiore ai 37,5° o
altrasintomatologia riconducibile al COVID 19 non potrà accedere all’area concorsuale e sarà
invitato aritornareal proprio domicilio.
In caso di soggetti sintomatici, con sintomi insorti nel corso delle prove, è previsto
l’isolamentoall’interno di un locale autonomo e isolato (indicato nelle planimetrie) raggiungibile
attraverso unpercorsoseparato ed isolatoda quello dei candidatidiretti all’aula concorso.
N. INDIVIDUAZIONEDELPERSONALEADDETTO
Ruolo
N.Addetti
Distribuzione/controllo n.1/2operatore
mascherine e gestione della Società
file
per
evitare
assembramenti prima
della identificazione
n. 1/2 operatore
Identificazione
della Società
Vigilanza all’interno
dell’aula concorsuale
con indicazione delle
postazioni da far
occupare ai candidati
Personale addetto alla
pulizia e sanificazione
dei servizi igienici

DPI
FFP2

FFP2

n. 1/2 operatore FFP2
della Società

n.
2operatoridit
taesterna

FFP2
Guanti
Visiera
Camice/tuta
Calzature
antiscivolo

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato rispetto alle modalità operative dautilizzare.
O. BONIFICA,SANIFICAZIONEEDISINFEZIONE
Gli ambienti utilizzati saranno puliti, disinfettati e sanificati nel rispetto delle norme vigenti
inmateria.
In particolare sonopreviste:
- La bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera
duratadellasessione/i giornaliera/e;
- Lapuliziagiornaliera;
- La sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle
auleconcorsoedellepostazionideicandidati,ivicompreselepostazioniinformatiche,degliarredie
dellemaniglie;
- La pulizia, sanificazione e disinfenzione dei servizi igienici da effettuarsi con il
personalequalificatoin presidio permanente, dotato diidonei prodotti.

Il presente piano sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, nelle sezioni “Amministrazione
Trasparente” e “Bandi di Concorso”, affisso all’albo pretorio on line.
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome…………………………............………Nome……………………………………………
Luogo di nascita…………………………………… Data di nascita……………………..…..…….
Documento di riconoscimento…………………………………….…………………………………
Ruolo: □Componente della Commissione □Personale di vigilanza □Candidato
- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali .............................................................. ;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
1) di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea superiore a 37.5 °C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- maldigola;
2) di non essere 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
sanitaria da virus Covid-19 e di ottemperanza al Piano di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 7293del 3/2/2021.
Luogoe data………………………………
Firmaleggibile(dell’interessato)
…………………………………………………………………………
Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del
documento di identità.

MANTIENI LA
DISTANZA
In questo spazio mantieni
almeno 2 metri di
distanza,

ENTRATA

Da collocare sulle porte che vengono individuate per un uso esclusivo di ingresso in attuazione del generale
obbligo di evitare gli incontri

USCITA

Da collocare sulle porte che vengono individuate per un uso esclusivo di uscita in attuazione del generale
obbligo di evitare gli incontri

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

DIREZIONE
OBBLIGATORIA

I cartelli freccia (disponibili nella
versione destra, sinistra, dritto, verso
l'alto e verso il basso) sono indicati
quale segnaletica verticale per
segnalare percorsi obbligati che
dovessero essere individuati al fine di
prevenire gli incroci durante gli
spostamenti interni.

