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PIANO OPERATIVO SPECIFICO NORME ANTI COVID PER LA PROCEDURA
CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI
PROGRAMMAZIONE” PROFILO RUOLO “FUNZIONARIO GESTIONE
PROGETTI AGRICOLI” SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI MARCIANO DELLA
CHIANA (AR) – TENUTA DI CESA
In ottemperanza al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10,
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 allegato
alla presente, l’Ente Terre Regionali Toscane, in relazione alla prova scritta della procedura
concorsuale specificata in oggetto, intende adottare, per lo svolgimento in sicurezza della
prova, le seguenti linee guida:
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-

-
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L’area concorsuale individuata per lo svolgimento della prova scritta in oggetto è
l’Auditorium di Sant’Apollonia in Via San Gallo 25 A – 50129 Firenze e dispone di
adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale in quanto situato nelle vicinanze della
Stazione S.M. Novella dove transitano tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, dalla
Stazione l’Auditorium è raggiungibile a piedi in circa 10 minuti. Per coloro che utilizzano
il mezzo proprio è disponibile, in zona, un ampio parcheggio a pagamento.
La struttura è dotata di due ingressi. I percorsi in entrata e uscita saranno adeguatamente
segnalati in modo da essere facilmente identificabili.
All’interno dell’area concorsuale verrà individuato uno spazio dedicato all’accoglienza ed
isolamento dei soggetti che durante lo svolgimento della prova manifestino sintomi
riconducibili a Covid-19.
L’aula concorso sarà predisposta con postazioni operative distanti più di due metri l’una
dall’altra in modo da riservare ad ogni candidato un’area di quattro mq.
L’Amministrazione garantisce un’adeguata disinfezione e sanificazione delle aule
concorso, delle postazioni dei candidati e degli arredi a cura di personale qualificato.
La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila in modo da garantire un esodo
ordinato al termine della prova
Ai candidati sarà rilevata la temperatura all’ingresso dell’area concorsuale; in caso di
temperatura superiore ai 37,5°, o di altra sintomatologia riconducibile a Covid-19, il
candidato sarà invitato a ritornare al proprio domicilio;
Ogni partecipante dovrà presentare apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000 per dichiarare di non avere sintomi riconducibili a Covid-19 e di
non essere in quarantena od isolamento domiciliare.
Ogni candidato dovrà produrre referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
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privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
della prova
L’accesso alla sala sede dello svolgimento della prova avverrà tramite un percorso
guidato;
Ogni candidato, per l’intera durata della prova, dovrà indossare mascherina chirurgica
messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice. Non è ammesso l’utilizzo di
ogni tipo di mascherine o facciali filtranti in possesso del candidato;
I membri della Commissione di Valutazione, degli operatori di vigilanza, e gli addetti
all’organizzazione, saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di
espirazione;
I fogli e le penne monouso per la stesura degli elaborati saranno distribuiti direttamente al
posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto;
All’interno di tutta l’area concorsuale è garantito il rispetto delle distanze minime di
sicurezza e la presenza di gel disinfettanti per le mani;
Al termine della prova il candidato, rimanendo al proprio posto, avvertirà il personale
addetto che provvederà al ritiro dell’elaborato e fornirà indicazioni al candidato per la
corretta uscita dall’aula;
Oltre ai componenti della Commissione di valutazione composta da n. 5 membri effettivi
più n. 2 membri supplenti, saranno presenti n. 1 Segretario e n. 2 persone addette ad
operazioni di sorveglianza/organizzazione e pulizie/sanificazioni.
Ai candidati, ai componenti della Commissione di valutazione ed al personale impegnato
verrà fornita adeguata informazione e/o formazione sulle misure di sicurezza adottate.

Firenze, lì 12/02/2021
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