
PIANO  OPERATIVO  SPECIFICO  PER  L'ESPLETAMENTO  DELLE  PROVE  D'ESAME  DEL

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE NELLA CATEGORIA

D PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE. 

Il  presente piano operativo ha la funzione di consentire lo svolgimento in presenza, in condizioni di sicurezza

rispetto  all'esigenza  di  prevenire  il  rischio  di  contagio  da  Covid-19,  delle  prove  d'esame  del  concorso  per

l'assunzione di n. 2 unita' di personale nella categoria D profilo professionale di responsabile, nel rispetto di quanto

disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022.

Indicazioni specifiche per i candidati

I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dalla Camera di Commercio di

Brescia per l'ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle

prove medesime.

In particolare i candidati dovranno:

l) presentarsi da soli;

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se attualmente sottoposto alla quarantena o all'isolamento domiciliare

fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria abitazione/dimora, in base alla normativa vigente;

3)  indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell'accesso  all'area  concorsuale  sino  all'uscita,  una  mascherina

FFP2, messa a disposizione dall'amministrazione organizzatrice.

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in

una delle condizioni sopra indicate, mediante l'apposita autocertificazione scaricabile dal sito internet della Camera

di Commercio di Brescia nella sezione Amministrazione trasparente >> Bandi di concorso >> Procedure selettive

in fase di espletamento.

Qualora  una o più delle  sopraindicate  condizioni  non dovesse  essere  soddisfatta,  ovvero  in  caso  di  rifiuto a

produrre l'autodichiarazione, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale e partecipare alla procedura.

I candidati dovranno evitare contatti ravvicinati e dovranno coprire bocca e naso con mascherina FFP2. 

Nell'accesso  e  nello  stazionamento  nei  locali  è  fatto  obbligo  ai  candidati  di  mantenere  il  distanziamento

interpersonale di  almeno 1 metro in tutte le fasi  della  procedura  di  selezione: accesso  alla  sede  concorsuale,

identificazione dei candidati, espletamento delle prove, utilizzo dei servizi igienici e successivo deflusso verso

l'uscita.

Fino all'inizio delle prove d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. Sarà inoltre vietato il consumo di alimenti, ad eccezione

delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei partecipanti nello stazionamento negli spazi esterni alla

struttura che ospiterà la selezione: non si potranno creare assembramenti agli ingressi o negli spiazzi esterni e non



sarà consentito prolungare la presenza al di  fuori  del  tempo strettamente necessario al  deflusso ordinato delle

persone.

Sarà consentito l'accesso alla sede del concorso ai soli candidati, eventuali accompagnatori non saranno ammessi ai

locali nei quali si terranno le prove concorsuali.

Sede di espletamento prove concorsuali: accoglienza, ingresso, svolgimento prove e uscita.

Compatibilmente con il numero dei candidati ammessi e tenuto conto delle prescrizioni previste nel Protocollo

nazionale,  lo spazio complessivo dove si trovano i locali  destinati  allo svolgimento delle prove concorsuali  è

individuato presso le sale della sede camerale.

La sede della Camera di Commercio, situata a Brescia in via Einaudi n. 23, è facilmente raggiungile con trasporto

pubblico locale.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale saranno organizzati e regolamentati in modalità a

senso unico garantendo percorsi separati di entrata e di uscita. L'Ente gestirà in maniera ordinata la procedura di

ingresso e deflusso dei candidati dall'aula concorsuale.

Nei  locali  adibiti  a  concorso  sono  disponibili  soluzioni  idroalcoliche  per  l'igienizzazione  delle  mani,  viene

assicurata la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati per lo svolgimento delle prove.

Il candidato verrà fatto avvicinare alla postazione e dovrà per prima cosa procedere all'igienizzazione delle mani

tramite apposito dispenser di gel idroalcolico messo a disposizione sul banco, seguendo le istruzioni per il corretto

lavaggio delle mani che l'Ente renderà disponibile mediante apposita cartellonistica nell'area concorsuale.

Durante l'identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un documento d'identità

valido, dare lettura del numero del documento di riconoscimento e fornire l'autocertificazione sopra citata.

Un addetto indicherà al candidato il percorso per accedere alla postazione assegnata.

Il personale addetto all'identificazione dei candidati sarà dotato di apposite barriere antirespiro.

All'interno  della  sala  adibita  alle  operazioni  concorsuali  sono previste  le  postazioni  per  la  commissione  e  le

postazioni per i candidati, distanziate di 1 metro tra loro.

I candidati che hanno eseguito la registrazione accedono alla sala e prendono posto dove indicato dal personale di

sorveglianza.

Per tutta la durata della prova concorsuale i membri della Commissione, candidati ed il personale di sorveglianza

dovranno sempre essere muniti della mascherina FFP2.

Le prove concorsuali avranno una durata massima di 180 minuti.

Informazioni finali

Il presente Piano è reso disponibile, unitamente al Protocollo disposto disposto dall’Ordinanza del Ministero della

Salute del 25.05.2022,  sul sito internet della Camera di Commercio di Brescia nella sezione Amministrazione

trasparente >> Bandi di concorso >> Procedure selettive in fase di espletamento entro i 10 giorni precedenti lo

svolgimento della prova


