Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Torino
Servizio Prevenzione e Protezione

RSPP

Piano operativo specifico della procedura concorsuale
Bando di concorso TO C7 23279
Torino – presso Best Western Plus Executive Hotel
21 dicembre 2021

(via Nizza 28 – Torino)

Torino, 9 dicembre 2021

INTRODUZIONE
Il presente Piano operativo è redatto in applicazione 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” redatto
dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 3 febbraio 2021 e
successive modifiche.
Per le definizioni dei termini utilizzati, si rinvia al citato Protocollo.
RISPETTO DEI REQUISITI DELL’AREA
Il luogo per lo svolgimento del concorso è situato presso l’Hotel Best Western Plus Executive – Torino via Nizza
28..

•
•
•
•

Ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita
dall’area;
di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da sedia con scrittoio a una distanza, in tutte le direzioni,
di 2 metri l’una dall’altra. Ad ogni candidato è garantita un’area di 4 mq.
Sullo scrittoio è posizionato un personal computer (PC) che sarà utilizzato dal candidato per svolgere la prova
selettiva. Ad ogni candidato verranno consegnate 2 (due) chiavette USB su cui registrare la prova d’esame,
seguendo le indicazioni che verranno illustrate prima dell’inizio della prova concorsuale.
I candidati non possono spostare il PC dalla postazione in cui è stato collocato.
Nell’aula concorso sono previsti massimo 8 concorrenti e 6 membri addetti alla vigilanza, alle operazioni concorsuali
e della commissione esaminatrice o personale dell’Istituto che si rendesse necessario aver presente per svolgere
correttamente tutte le prove concorsuali.
Le postazioni dei candidati sono contrassegnate con un codice alfa-numerico, che verrà comunicato in fase di
registrazione al concorso.
Il candidato deve prendere posto nella postazione a esso assegnata.
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L’aula concorso presenta le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati
secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;
impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria.
volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
Il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1,5 metri, aumentati di un altro metro nell’aula concorso, tra i
candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici sono garantiti in
ogni fase della procedura concorsuale.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, sono resi
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In prossimità dei dispenser e nei
servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

•
•
•
•

Nell’area concorsuale è assicurata:
la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione giornaliera;
la pulizia giornaliera;
la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle
postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio
permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette
e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e
sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.
RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA
L’ingresso e l’uscita dei candidati dall’aula concorsuale è strutturata a senso unico.
I candidati dovranno seguire le indicazioni della commissione per accedere all’aula concorsuale.
I candidati, una volta entrati nell’aula concorsuale, dovranno aspettare la fine delle operazioni di riconoscimento per
poter uscire dall’aula.
I candidati prima di accedere all’aula concorsuale verranno chiamati singolarmente da un membro della commissione
e dovranno consegnare il modulo di autocertificazione dello stato di salute e il green pass.
Ai candidati verrà misurata la temperatura corporea tramite un termometro a infrarossi e potranno accedere all’aula
concorso solo e soltanto con una temperatura < 37,5 °C.
I candidati dovranno anche avere in mano un documento di riconoscimento che attesti la loro identità.
I candidati che accederanno all’area concorsuale utilizzano il dispenser lavamani igienizzante e si immettono in un
percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la
distanza minima di due metri tra persona e persona.
Sono previsti tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, preventivamente è stato fissato l’orario di inizio e di
fine delle operazioni di riconoscimento.
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I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non utilizzano le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai
candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del
concorso, i lavoratori si sottopongono a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione
che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano
applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.
RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO DALL’AULA
NONCHÉ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA.
I candidati una volta entrati nell’aula concorso effettueranno le operazioni di registrazione presso un banco dotato di
protezione in plexiglass (barriera antirespiro) con un membro della commissione.
Dopo la registrazione al candidato verrà indicato il posto (identificato in modo univoco con un codice alfa-numerico)
in cui sedersi e svolgere la prova.
Il candidato dovrà attendere l’inizio della prova del concorso che avverrà non appena finiscono le operazioni di
registrazione di tutti i candidati.
Dopo aver finito lo svolgimento della prova concorsuale il candidato dovrà attendere l’autorizzazione da parte della
commissione a recarsi per registrare l’uscita e uscirà dall’aula concorso, seguendo il percorso indicato
I candidati devono sempre mantenere la distanza di almeno 2 m da un’altra persona e rispettare la segnaletica
indicante queste distanze.
Ad ogni candidato verrà consegnata una mascherina chirurgica che dovrà indossare per tutta la durata di
permanenza nell’aula concorso.
I candidati non possono consumare cibo durante la prova e comunque per tutto il tempo di permanenza nell’aula
concorso.
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI
I percorsi dall’esterno all’aula concorso è diretto e inequivocabile
All’interno dell’aula concorso sono disponibili la planimetria dell’aula e le vie di esodo in caso di emergenza
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 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
La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante
termometro a infrarossi.
E’ disponibile un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove
accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso
separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire
la privacy del soggetto a rischio.
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PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (SECONDO LE
NORMATIVE VIGENTI)
Si allegano al presente le procedure di gestione dell’emergenza e il piano di emergenza ed evacuazione dell’edificio.
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto alle operazione è il seguente:
Un addetto alla misurazione della temperatura
Un addetto a consegnare le mascherine chirurgiche e accompagnare i candidati all’aula concorso
Un addetto alla registrazione
Un addetto al funzionamento dei PC
Un addetto alla pulizia dei servizi igienici
Quattro membri di commissione
MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO
AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SULLE MISURE ADOTTATE.
I candidati sono convocati a mezzo Raccomandata o PEC.
Nell’aula concorso sono affisse le planimetrie ed il percorso di esodo in caso di emergenza.
Il presente piano operativo è pubblicato 5 (cinque) giorni prima sul sito ufficiale della Sezione INFN di Torino.
Tutto il personale addetto alla organizzazione concorsuale ha svolto un corso Covid e ha ricevuto il presente piano
operativo in data odierna.
Le presenti procedure sono valide per tutte le prove riferite al suddetto concorso.
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