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PROTOCOLLO PER LO
SVOLGIMENTO DEI
CONCORSI PUBBLICI:
piano operativo

COVID 19
rev.02 - maggio 2022

La Camera di Commercio per lo svolgimento di prove selettive applica il protocollo per lo
svolgimento dei concorsi emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della Funzione pubblica e
l’ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022.
All’interno della sede camerale di Via Montale le sale dedicate allo svolgimento delle prove selettive
per esami abilitanti e per concorsi sono le seguenti:
Aule Piano terra

Capienza ordinaria:

Capienza Covid per concorsi:

VI - 0.01

16

12+2 commissario/ segreteria

VI - 0.02

16

12+2 commissario/ segreteria

VI - 0.03

48

21+1 commissario/segreteria

VI - 0.04

48

21+1 commissario/segreteria

All’occorrenza possono essere individuati altri ambienti all’interno dell’edificio camerale da adibire
ad area concorsuale, sempre nel rispetto del “criterio di distanza droplet1” di almeno 1,00 metri tra i
candidati e tra questi ed il personale tutto presente in tale area.
L’area concorsuale e le relative aule sono dotate di impianti ad aerazione meccanica senza ricircolo di
aria.
L’accesso a dette aule è contingentato e il numero di persone presenti all’interno di ciascuna aula non
può essere superiore alla capienza Covid per concorsi prevista.
I candidati sono informati preventivamente delle misure adottate, con l’invio del presente piano
operativo, a mezzo PEC e/o mediante pubblicazione nel sito della Camera di Commercio, con
particolare riferimento ai comportamenti che devono essere tenuti, che sono qui enunciati.
Il candidato deve:
1. presentarsi da solo, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede camerale se sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Vicenza.
Gli obblighi di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero nel caso di
rifiuto del candidato a esibire l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato
nell'area concorsuale.
1 misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra

persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica
della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria.
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Rispetto al punto sub 3), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie
aeree. A tale fine la Camera di Commercio di Vicenza rende disponibile per ciascun candidato il
facciale filtrante FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente e correttamente
esclusivamente le mascherine fornite dalla Camera di Commercio di Vicenza, pena in caso di rifiuto
l’impossibilità a partecipare alla prova. Gli addetti al controllo della Camera di Commercio vigilano
sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale
sostituzione e successivo smaltimento. Non sono consentite nell’area concorsuale l’uso di mascherine
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine in possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti, e verranno
formati adeguatamente sull’attuazione del presente piano operativo.
La Camera di Commercio di Vicenza garantisce il rispetto in aula di almeno 1 metro tra i candidati e
tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase
della procedura concorsuale.
Sia gli addetti alle varie attività concorsuali che i membri delle commissioni esaminatrici dovranno
sottoporsi ad una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione, da tenere
per l’intero svolgimento della prova concorsuale.
La prova scritta viene espletata in modalità digitale con computer, per l’espletamento dei concorsi
pubblici, fornito dalla Camera di Commercio, preventivamente sanificato prima dell’utilizzo da parte
del candidato.
La postazione viene sanificata prima dell’utilizzo da parte del candidato.
FLUSSI E PERCORSI DI ACCESSO
All’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, a cura degli addetti al ricevimento, i candidati sono
identificati, ricevono il facciale filtrante FFP2, le istruzioni per recarsi presso l’aula assegnata ed
utilizzano gli appositi dispenser automatici di gel igienizzante collocati in ingresso e nelle aree
concorsuali.
I candidati successivamente alla registrazione raggiungono l’aula assegnata seguendo esclusivamente
il percorso segnato con apposita cartellonistica e prendono posto all’interno di essa.
I candidati, preso posto, devono restare seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della
prova stessa e dopo il completamento della prova finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante
l’orario d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai
servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
Eventuali materiali da ritirare ed o consegnare avviene mediante deposito e consegna su piano di
appoggio.
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L’uscita dei candidati dall’aula concorsuale avviene uno alla volta attraverso il percorso indicato.
L’uscita dei candidati dall’area concorsuale verso l’esterno dell’edificio avviene attraverso il varco di
uscita più vicino all’aula stessa, diverso dall’entrata, ed identificato con un cartello “uscita dall’area
concorsuale”.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2 fornito.
E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati si muniscono
preventivamente.
Durante le prove gli addetti al controllo, sempre muniti di facciale filtrante, circolano solo nelle aree e
nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati.
Nell’area concorsuale sono accessibili servizi igienici dedicati e attrezzati con soluzione idroalcolica
per le mani. In tale area l’accesso al rimanente personale di struttura è limitato solo per comprovate
esigenze di servizio, con i DPI e le modalità qui previste.
Vicenza, giugno 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
IL RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA
firmato
IL MEDICO COMPETENTE
firmato
RLS
firmato

Alla RSU è stata data informazione in data
CONDIVISO CON ENTI PRESENTI IN STRUTTURA
MADE IN VICENZA
VICENTINI NEL MONDO
3

PROTOCOLLO PER LO
SVOLGIMENTO DEI
CONCORSI PUBBLICI:
piano operativo

COVID 19
rev.02 - maggio 2022

VICENZA E’
DR. CEGALIN
REGIONE VENETO
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