
MARZO 2021  

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE (P.O.S.-PC) PROTOCOLLO DI 

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 10, LETTERA Z), DEL DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14. 

 

 

Premessa  

Il Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale (P.O.S. -PC) è il documento redatto 

dall’Amministrazione che bandisce il concorso pubblico prima dello svolgimento delle prove concorsuali. 

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione della prova concorsuale in 

conformità al 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. 

Lo svolgimento delle prove deve essere pianificato 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. 

 

 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

D’ISTITUTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMIANTO PROFILO 

PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI RAGIONERIA AREA FUNZIONALE EP1 CCNL AFAM. 

Calendario prove 

Prove scritte: 12 aprile 2021 

Prova orale: 15 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO AL 25/03/2021 



 

Parte1-Dati generali dell’Area Concorsuale 

L'indirizzo della sede concorsuale deve essere indicato ai fini della corretta individuazione dei percorsi per 

raggiungerlo. 

Sede Concorsuale 

Istituto Rinaldo Franci – MULTIMEDIALE – Prato Sant’Agostino 2 -  53100 Siena 

 

Parte2-Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale (POS-PC) 

 

Contenuti minimi del piano operativo specifico 

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 modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di 

accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali; 

- 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 ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 

 

Requisiti dell’area concorsuale 

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 

La sede concorsuale è in Prato Sant’Agostino 2 Siena raggiungibile attraverso le linee del trasporto TIEMME 

con fermata in Prato Sant’Agostino in Siena.  

Distanza: 3 minuti a piedi 

Per le persone con mobilita ridotta è possibile consultare la pagina dedicata del servizio pubblico 

di trasporti: https://www.tiemmespa.it/dialoga-con-noi/assistenza-passeggeri-mobilita-ridotta/  

• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area; 

https://www.tiemmespa.it/dialoga-con-noi/assistenza-passeggeri-mobilita-ridotta/


L’ingresso e l’uscita dall’area concorsuale sono individuate da Prato Sant’Agostino n. 2, con percorsi distinti 

e separati. 

•disponibilità 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); 

La struttura dispone di ampie finestre tali da fornire una sufficiente aerazione. 

 •disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, 

ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage. 

Contigua all’area ingresso, al piano terra, è realizzato il pretriage. 

Nella postazione di accoglienza verranno controllate: 

Temperatura corporea del candidato con termoscanner - I dispositivi sono marchiati CE. 

É ESPRESSAMENTE ED OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTA LA PRODUZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO DI 

COPIA DEL 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. 

Nella stessa postazione di accoglienza in occasione del controllo della temperatura sarà acquisito il referto 

di cui al punto precedente. 

E` allegato al presente POS, il Piano di Emergenza per la gestione di casi covid-19 durante lo svolgimento 

delle prove concorsuali. 

Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati 

L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate 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.  
Le aule sono sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione di candidati nel rispetto del 
limite numerico massimo di 30 presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021.  
La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila e del posto assegnato lungo un asse verticale cosi 
come indicato nella allegata planimetria. 
 
 

In ragione della ampiezza dell’Aula Multimediale, al fine di garantire una collocazione corretta dei 

candidati, il numero massimo possibile è fissato in 20 e quindi nel rispetto del limite numerico di 30 

presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021. 

La disposizione dei candidati DEVE rispettare il seguente criterio: 

• File contrassegnate con lettera da A a B e numeri per ogni fila da 1 a 4 lungo l’asse verticale al tavolo della 

commissione.  

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. 



È vietato ogni spostamento anche minimo degli elementi della postazione.  
Per le prove svolte in formato tradizionale, il candidato utilizzerà la penna monouso ricevuta al momento 
della registrazione. 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
 
Al termine della prova, uno dei componenti della commissione concorsuale o della sorveglianza faranno 

defluire i candidati presenti cominciando dalla lettera A per ogni singola fila e indicando la direzione di 

uscita identificata dalla segnaletica orizzontale. I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra 

loro al fine di evitare gli assembramenti. 

La sequenza è la seguente: 

Fila A esce il candidato postazione 1, a distanza di 2 mt il candidato postazione 2, e così a proseguire.  

Si attende l’uscita dell’ultimo candidato della fila A e si prosegue. 

DEVE essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. 

Inoltre, l’Aula Multimediale ha pavimentazione e strutture verticali, quasi del tutto prive di arredo, 

facilmente sanificabili. 

I servizi igienici direttamente accessibili dall’Aula Multimediale sono identificati con apposita cartellonistica 

e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente. 

E` segnato un percorso con segnaletica orizzontale specifica. 

• L’Aula Multimediale ha grandi finestre ed è assicurato un elevato ricambio d’aria. 

• Compatibilmente alle condizioni meteo si osserva la seguente routine di aerazione naturale mediante 

apertura delle finestre: 

• 1 ora prima dell’inizio delle operazioni di arrivo dei candidati 

• 5 minuti ogni ora di svolgimento delle prove 

• Sempre in posizione aperta negli intervalli tra sessioni mattutine e pomeridiane e durante le operazioni di 

pulizia 

✓Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 

✓È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

✓Per le prove svolte i fogli per la stesura dei compiti sono distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente. 

✓la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa 

autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice. 

✓Durante le prove gli addetti al controllo sono sempre muniti di facciale filtrante FFP2, circolano solo nelle 

aree e nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 

metro. 



Nell’area concorsuale, nell’area di transito e nella aula del concorso sono collocate a vista le planimetrie 

dell’area concorsuale (planimetria Covid), i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per 

raggiungere le aule Concorso. 

La planimetria dell’aula concorso indica: 

➡ la disposizione dei posti 

➡ l’indicazione delle file 

➡ l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Area concorsuale 

Nella giornata precedente allo svolgimento delle prove concorsuali viene effettuata da parte della ditta 

incaricata la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione/i giornaliera/e; l'attività di bonifica consiste anche nel detergere le superfici tramite apposito 

prodotto alcalino (pH 12) opportunamente diluito. 

Aule concorsuali – Multimediale 

Pulizia giornaliera quando 

• la mattina della prova concorsuale tra una sessione e l’altra deve essere effettuata la sanificazione e 

disinfezione 

• al termine di ogni sessione concorsuale. 

Pulizia giornaliera di cosa 

• delle postazioni dei candidati, 

• dei locali, 

• degli ambienti, 

• degli arredi, 

• delle maniglie, 

Servizi igienici 

Pulizia giornaliera specifica 

Pulizia, sanificazione e disinfezione con idonei prodotti indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. 

All’interno degli stessi è sempre garantito sapone liquido, igienizzante e salviette.  

I servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, anche dopo ogni singolo 

utilizzo. 

L’accesso dei candidati è limitato ad un numero massimo di 1 candidato per volta. 

Il controllo degli accessi è effettuato dal personale addetto al presidio permanente, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 



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 indicate nel 

protocollo aziendale anticontagio in data 10 giugno 2020 prot. 2833 i lavoratori addetti alle varie attività 

concorsuali utilizzano l’ingresso e l’uscita autonome o lo faranno in orari distinti e con gestione sanificata 

dei percorsi. 

La commissione ed il personale di sorveglianza utilizzeranno l’accesso da Prato Sant’Agostino 2. Dopo 

l’accesso alle aule in ogni caso si provvede alla sanificazione delle superfici di contatto lungo il percorso. 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno ad una 

adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione mascherina FFP2 che dovrà essere 

indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. 

Le medesime cautele sono applicate ai membri delle commissioni esaminatrici. 

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto. 

Il personale addetto alla organizzazione è stabilito in numero di 10 ed avranno il seguente compito: 

ADDETTO n. 2 RICONOSCIMENTO/SORVEGLIANZA 

COMMISSIONE n. 3+1 COMPITI PREVISTI  

PRETRIAGE n. 3 PERSONALE SANITARIO-MEDICO 

RESPONSABILE EMERGENZE n. 1  

Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici 

svolgeranno una formazione a cura dell’RSPP della durata di 1 ora. 

Le presenze al corso saranno documentate su registro e gli argomenti del corso sono: 

• Aggiornamento sulle procedure anticovid da protocollo aziendale; 

• Protocollo anticovid concorsi - procedure operative.; 

• Misure di barriera; 

• Utilizzo e smaltimento DPI; 

• Igiene delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 


