
 

 

 

 
PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI TRE IMPIEGATI DI 1^ IN PROVA NELLA CARRIERA 

OPERATIVA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI 

PENSIONE (PROFILO ECONOMICO – CODICE IDENTIFICATIVO I3PE, PUBBLICATO NELLA G.U. 

CONCORSI ED ESAMI N. 15 DEL 21 FEBBRAIO 2020). 

 

Con il presente Piano operativo si delineano le misure organizzative e igienico-sanitarie volte 

a permettere lo svolgimento in sicurezza della prova scritta del concorso in epigrafe, che si terrà 

il 25 maggio 2021. 

 

Tali misure sono adottate in linea con le prescrizioni del Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 (di 

seguito: Protocollo), applicate in via volontaria dalla COVIP. 

 

In conformità al punto 9 del Protocollo, il presente Piano operativo viene pubblicato sul sito 

della COVIP entro i dieci giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 

Di tale pubblicazione i candidati sono informati con apposita comunicazione via e-mail. 

 

1. SEDE DELLA PROVA SCRITTA 

La prova avrà luogo presso l’Ergife Palace Hotel, in Roma, Largo Lorenzo Mossa n. 8, ingresso 

“SALA A”. 

Tale struttura è raggiungibile tramite trasporto pubblico locale; sono comunque a disposizione 

dei candidati aree destinate al parcheggio. 

La struttura soddisfa tutti i requisiti previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 7 del Protocollo con 

riferimento all’area concorsuale, all’area di transito e all’aula concorso1. 

Nell’intera area concorsuale sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani 

e sono indicate, mediante apposita cartellonistica apposta in prossimità dei dispenser e nei 

servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

All’interno dell’area concorsuale è presente un locale autonomo e isolato – ubicato prima 

dell’accesso all’aula concorso e raggiungibile attraverso un percorso separato da quello dei 

candidati diretti all’aula concorso – destinato all’eventuale accoglimento e isolamento dei 

soggetti che dovessero, nel corso della prova, risultare sintomatici. 

Si rinvia alle planimetrie affisse all’interno dell’area concorsuale per l’individuazione dei 

percorsi di transito dei candidati. 

 

 

 
1 Ai sensi del paragrafo 2 del Protocollo si definiscono: 

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento della prova 

selettiva del concorso. 

- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento della prova concorsuale avente dimensioni adeguate 

e caratteristiche particolari di autonomia funzionale. 

- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 

all’Aula Concorso. 
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2. AULA CONCORSO 

L’accesso all’aula concorso e l’uscita dalla stessa avverrà tramite percorsi distinti, indicati da 

apposita segnaletica. 

L’aula concorso è dotata di postazioni, per ciascun candidato, costituite da scrittoio e sedia, 

posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo 

che a ogni candidato sarà garantita un’area di 5 mq. 

Le postazioni dei candidati sono distinte in file contrassegnate da lettere. 

 

3. MISURE IGIENICO-SANITARIE PER I CANDIDATI 

I candidati dovranno: 

1.  presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4. consegnare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, il referto relativo al 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 della prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 

effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

i facciali filtranti FFP2 forniti dalla COVIP. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 sono oggetto di apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, predisposta dalla COVIP, da rilasciare all’atto dell’ingresso nell’area 

concorsuale. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni per l’accesso non dovesse essere soddisfatta, 

al candidato sarà inibito l’ingresso all’aula concorso.  

 

4. MISURE IGIENICO-SANITARIE PER IL PERSONALE DELLA COVIP ADDETTO 

ALL’ORGANIZZAZIONE E ALL’IDENTIFICAZIONE, PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE E 

PER GLI ALTRI SOGGETTI TERZI COMUNQUE COINVOLTI 

Il personale della COVIP addetto alle attività di organizzazione e identificazione (di seguito: 

personale COVIP), la Commissione esaminatrice e gli altri soggetti terzi comunque coinvolti 

effettueranno il test antigenico rapido o molecolare mediante tampone oro/rino-faringeo, presso 

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento della prova anche se già vaccinati per il COVID-19. 

Il personale COVIP e i componenti della Commissione esaminatrice e gli altri soggetti terzi 

comunque coinvolti utilizzeranno aree di ingresso e di uscita diverse da quelle utilizzate dai 

candidati. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, si sottoporranno 

a una adeguata igiene delle mani per poi indossare, per tutto lo svolgimento della procedura 

concorsuale, i facciali filtranti FFP2 forniti dalla COVIP. 
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Il personale COVIP è composto da 5 unità assegnate al Servizio Risorse Umane. 

L’Amministrazione assicura che il personale COVIP, i componenti della Commissione 

esaminatrice e gli altri soggetti terzi comunque coinvolti sono stati adeguatamente formati sulle 

misure di cui al presente Piano operativo tramite appositi incontri formativi. 

 

5. MISURE ORGANIZZATIVE 

 

Procedure di identificazione e controllo 

L’ingresso dei candidati nell’area concorsuale avrà luogo: 

- per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da A a L, dalle ore 9:00; 

- per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da M a Z, dalle ore 10:00. 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza e dei candidati con 

disabilità. 

Tutte le postazioni per l’identificazione e i controlli saranno distanziate di almeno tre metri 

l’una dall’altra e dotate di appositi divisori in plexiglass (barriere anti-respiro) e di una finestra 

per il passaggio della documentazione e del materiale relativo alla prova. 

Gli accessi all’area di transito saranno gestiti dal personale COVIP, che consentirà l’ingresso 

dei candidati uno alla volta. 

Presso la prima postazione si procederà:  

- alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner; 

- alla consegna di una mascherina FFP2, che sarà indossata dal candidato in sostituzione della 

propria; 

- all’acquisizione del referto relativo al test antigenico rapido o molecolare di cui al paragrafo 

3;  

- all’acquisizione dell’autodichiarazione di cui al medesimo paragrafo 3, da sottoscriversi a 

cura del candidato mediante penna monouso fornita dalla COVIP. 

I candidati saranno invitati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

contenuti nell’autodichiarazione e nel suddetto referto. 

Presso la seconda postazione sarà registrata la presenza dei candidati, i quali esibiranno il 

documento di riconoscimento già acquisito via e-mail dall’Amministrazione. 

Presso le successive due postazioni si procederà al controllo dei testi normativi e alla consegna 

del materiale per lo svolgimento della prova. 

In ciascuna delle suddette postazioni il passaggio di documentazione e materiali tra i candidati 

e il personale COVIP avverrà mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

Prima e dopo ciascuna di tali operazioni i candidati e il personale COVIP dovranno igienizzare 

le mani. 

In ogni caso, l’accesso all’area di transito sarà regolato in modo che, durante le suddette 

operazioni, non si trovino contestualmente all’interno della stessa più di 4 candidati (un 

candidato per ognuna delle descritte postazioni). 

 

Svolgimento della prova 

L’accesso all’aula concorso sarà gestito dal personale COVIP, che consentirà l’ingresso dei 

candidati uno alla volta.  

All’interno dell’aula concorso i candidati rimarranno seduti presso la propria postazione fino al 

termine della prova. Sarà consentito allontanarsi dalla postazione esclusivamente per recarsi ai 

servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

La traccia della prova scritta sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. 
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La prova avrà una durata di 60 minuti. 

Durante lo svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, 

di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente in modo autonomo. 

 

Termine della prova e uscita dei candidati 

Al termine della prova i candidati saranno invitati, uno alla volta, a consegnare gli elaborati 

mediante deposito su un piano di appoggio dedicato e a uscire dall’aula concorso. La consegna 

dell’elaborato e l’uscita dall’aula concorso verranno garantiti prioritariamente ai candidati con 

disabilità e alle donne in stato di gravidanza. Il deflusso dovrà seguire i percorsi indicati e 

rispettare la sopra indicata distanza interpersonale tra i candidati. 

 

6. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  

Il piano di gestione delle emergenze e il piano di evacuazione, redatti secondo le normative 

vigenti, saranno disponibili e consultabili presso l’area concorsuale. 

 


