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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE

DPCM 14 gennaio 2021  DPCM 2 marzo 2021 e DL 23 luglio 2021
IOP27 ISTRUZIONE OPERATIVA

 

BUONE PRATICHE PER GARANTIRE LA SALUTEBUONE PRATICHE PER GARANTIRE LA SALUTE
DELLE PERSONE DAL CORONAVIRUSDELLE PERSONE DAL CORONAVIRUS

 

APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE ISTRUZIONE OPERATIVA

Il  presente piano operativo redatto  dalla  Città  metropolitana di  Milano riporta  l’evidenza del
rispetto degli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in
conformità al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri DFP 15/04/2021, di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dell’art 24 del DPCM 2 marzo 2021, esaminato e
validato dal CTS nella seduta del 29 marzo 2021.

In conformità all’articolo 3 del Decreto N. 105 del 23 luglio 2021, nel  piano operativo viene
integrato l’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per la partecipazione alle
procedure concorsuali. Da venerdì 6 agosto, è consentito l’accesso alle attività concorsuali ai
soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  (Green  Pass),  comprovanti
l’inoculamento (almeno) della prima dose vaccinale o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV2
(validità 6 mesi), o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo
(validità 48 ore).

Il piano operativo descrive le fasi della procedura concorsuale “Concorso Pubblico, per esami,
per la copertura di n. 2 posti di Assistente ai Servizi Amministrativi e Contabili - Cat. C1, a tempo
pieno e indeterminato, interamente riservato agli appartenenti alle sole categorie protette di cui
ai seguenti articoli: art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, art. 1 legge n. 302/1990, art. 1, comma
2,   legge  n.  407/1998,  art.  82,  comma 1,  legge  n.  388/2000,  art.  3,  comma 123,  legge  n.
244/2007, nonché l’art. 7 decreto-legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2013 e l’art.  6 legge n. 4/2018, presso Città metropolitana di  Milano”   tenendo conto di
quanto  evidenziato  nel  Protocollo  e  di  tutti  gli  altri  adempimenti  di  sicurezza  previsti  nella
normativa vigente, relativamente allo svolgimento del concorso. 

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione
dei  candidati  sia effettuata esclusivamente su basi  curriculari  ovvero in  modalità telematica;
resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con
collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione
epidemiologica.

PUBBLICAZIONE

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al Protocollo sopra citato, sulla pagina web
dedicata  alla  procedura  concorsuale  sul  sito  istituzionale  di  Città  metropolitana  di  Milano,
Amministrazione Trasparente, bandi di concorso, entro dieci giorni precedenti allo svolgimento
della prova.

In particolare il presente piano operativo contiene indicazioni circa:

 il rispetto dei requisiti dell’area;

 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
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 il rispetto dei requisiti da accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché
di svolgimento della prova;

 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;

 le  modalità  di  gestione,  di  accoglienza  e  isolamento  dei  soggetti  che  presentino  una
temperatura superiore a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel
corso delle prove concorsuali;

 le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione;

 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;

 modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impiegato ai
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si considerano le seguenti definizioni:

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle
prove selettive dei pubblici concorsi;

Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali 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;

Distanza “Droplet”: 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;

Mascherine
chirurgiche:

maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN
14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi
le  indossa  contamini  l’ambiente,  in  quanto  limitano  la  trasmissione  di
agenti infettivi.  Pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici  di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46 e s.m.i.,  il  decreto legge n.
34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate
quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo
emergenziale;

Facciali  filtranti
(mascherine  FFP2
e FFP3)

sono  utilizzati  in  ambiente  ospedaliero  e  assistenziale  per  proteggere
l’utilizzatore  da  agenti  esterni  (anche  da  trasmissione  di  infezioni  da
goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.
n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN
149:2009);

Mascherine  di
comunità:

hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e
non  sono  soggette  a  particolari  certificazioni.  Non  devono  essere
considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale,
ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19; 
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Pre-Triage area,  gestita  da  personale  sanitario  qualificato  riservata  a  chiunque si
trovi  nell’area  concorsuale  (candidati,  membri  delle  commissioni
esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti
quali  sintomi insorti  durante le prove concorsuali  quali,  febbre, tosse o
sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in
carico il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. 

Se  non  disponibile  l’area  “pre-triage”,  si  ritiene  necessario  che  venga
identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei
predetti soggetti ;

TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia
infrarossi,  conforme  alle  linee  guida  del  Ministero  della  salute,  che
consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;

Locale isolamento 
sintomatici:

locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino,
sintomi quali febbre, tosse o sintomi respiratori, insorti durante le prove
concorsuali;

Pulizia: insieme  di  operazioni  che  occorre  praticare  per  rimuovere  lo  "sporco
visibile" di  qualsiasi  natura (polvere, grasso, liquidi,  materiale organico,
ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia
si  ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche -
eventualmente  -  con  acqua  e/o  sostanze  detergenti  (detersione).  La
pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai
fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La
sanificazione  si  attua  avvalendosi  di  prodotti  chimici  detergenti
(detersione)  per  riportare  il  carico  microbico  entro  standard  di  igiene
accettabili  ed  ottimali  che  dipendono  dalla  destinazione  d'uso  degli
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta
dalla pulizia;

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti  disinfettanti,  quasi sempre di natura
chimica  o  fisica  (calore),  che  sono  in  grado  di  ridurre,  tramite  la
distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e
superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia
per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La
disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;

Bonifica: una  procedura  di  pulizia  e  disinfezione  mirata  a  privare  un  ambiente,
un’apparecchiatura,  un  impianto,  di  qualsiasi  traccia  di  materiale
contenuto  o  trattato  precedentemente  all’interno  dello  stesso.
L’operazione  garantisce  l’abbattimento  della  crosscontamination
(contaminazione incrociata).

REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI

Sedi previste  Palazzo Isimbardi in Via Vivaio, 1 - Milano

SEDE DI VIA VIVAIO
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Sede del concorso: La  sede concorsuale  è  fissata  presso  la  SALA CONSIGLIO,  la  SALA
AFFRESCHI,  la  SALA  NUOVA,  PORTICO  ANTISTANTE  LA  SALA
AFFRESCHI  situate  in  Via  Vivaio,  1  -  sede  istituzionale  della  Città
metropolitana di Milano 

Trasporto pubblico 
locale

Bus: 54, 61

Tram: 9, 19

Metro: M1, M3 

Accesso dedicato: L’ingresso  dei  candidati  interni,  avverrà  accedendo  dall’ingresso
principale di  Via Vivaio, seguendo il  percorso del cortile fino alla porta
attraverso la quale si accede all’androne della scala d’onore;

Accoglienza: L’area riservata  all’accoglienza,  dotata di  gel  igienizzante per  le  mani,
termo scanner  manuale  e cestino  della  raccolta  dei  DPI  personali  dei
candidati, è posta nella zona di fronte alla scala d’onore.

Numero dei 
candidati:

Il giorno 11 novembre 2021, i candidati ammessi alla prova scritta sono 5.

La prova orale si terrà il giorno 25 novembre 2021.

Personale addetto: 3 Commissari,  1 Segretario di  Commissione e 3 addetti  alla vigilanza,
all’organizzazione e all’identificazione dei candidati.

Caratteristiche  dei
locali:

I locali sono suddivisi nelle seguenti zone (vedi planimetria allegata):

 Zona di accoglienza

 Zona riservata ai commissari

 Zona riservata ai candidati

 Servizi igienici

 Locale isolamento sintomatici: Il  locale sarà collocato presso la sala
con tavolo in vetro adiacente ai servizi igienici. All’interno dovrà essere
collocato il kit di primo soccorso Covid così composto:TERMOMETRO
DIGITALE  a  infrarossi  SENZA  CONTATTO,  FILTRANTI  FACCIALI
FFP2  o  FFP3  monouso,  OCCHIALI  A  MASCHERA  o  SCHERMI
FACCIALI,  GUANTI  MONOUSO  IMPERMEABILI,  GEL
SANIFICANTE,  CAMICE  A  MANICHE  LUNGHE  IMPERMEABILE
monouso  o  TUTA COMPLETA  tipo  “tyvek”  monouso  impermeabile
con  cappuccio.  Per  lo  smaltimento  di  mascherine,  guanti  e  altri
dispositivi  o  materiali  utilizzati,  occorre  prevedere  un  contenitore
dedicato.

Postazioni: Ogni singola postazione è posizionata in modo da rispettare la distanza di
almeno 2,25 metri tra le postazioni stesse.

PULIZIA E SANIFICAZIONI

La sanificazione delle aule concorsuali e delle postazioni verrà effettuata prima dell’inizio delle
prove e al termine delle stesse.

La  pulizia,  sanificazione  e  disinfezione  dei  servizi  igienici  verrà  effettuata  con  personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere
sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a
pedale. 
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I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati,
ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale
addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

OBBLIGHI PER IL PERSONALE DELL’ENTE PER L’AMMISSIONE ALL’AREA 
CONCORSUALE

Il  personale  dell’Ente  addetto  alle  attività  concorsuali  (operatori  di  vigilanza,  addetti
all’organizzazione  e  all’identificazione  dei  candidati,  i  componenti  delle  commissioni
esaminatrici) dovrà:

1) essere  in  possesso  della  certificazione  verde  COVID-19,  detta  anche  Green  Pass,  che
attesta di  aver fatto almeno una dose di vaccino oppure di  essere risultati  negativi  a un
tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19
nei sei mesi precedenti;

2) sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima della presa di servizio;

3) 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.

4) non presentarsi  in servizio e presso la sede concorsuale se sottoposto 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;

5) indossare  costantemente  e  correttamente  il  filtrante  facciale  FFP2,  privo  di  valvola  di
espirazione, fornito dall’Ente;

6) sanificare  frequentemente  le  mani  e  comunque  sempre  prima  e  dopo  il  passaggio  di
materiale cartaceo, documenti, ecc;

OBBLIGHI DEI CANDIDATI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVE CONCORSUALI 

I candidati dovranno:

1) sottoporsi  alla  misurazione  della  temperatura  corporea   all’ingresso   della  sede  di
concorso;

2) presentarsi  da  soli  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni  eccezionali,  da
documentare); 
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3) 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.

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;

5) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19,
detta anche Green Pass, attestante di  aver fatto almeno una dose di vaccino oppure di
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Il possesso del Green Pass viene verificato attraverso l’App “Verifica C 19”.

6) indossare filtrante facciale FFP2 dal momento dell’accesso alla sede concorsuale sino 
all’uscita, non sarà ammesso l’accesso con mascherine di altro genere;

7) indossare obbligatoriamente, a partire dall’accesso all’area concorsuale e fino all’uscita,
pena  l’esclusione  dal  concorso  il filtrante  FFP2  fornito  dall’Ente  ad  ogni  candidato  al
momento  dell’identificazione  e  della  misurazione  della  temperatura  corporea.  In  caso  di
rifiuto non è possibile partecipare alla prova;

Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4  devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

MOTIVAZIONI DI DIVIETO DI ACCESSO ALLE SEDI CONCORSUALI

Qualora uno o più punti degli obblighi per l’ammissione dei candidati indicati al punto precedente
non dovesse essere soddisfatta,  ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione  e la
certificazione  verde  COVID-19,  dovrà  essere  inibito  l’ingresso  del  candidato  nell’area
concorsuale.

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nella sede di esame e nell’area
concorsuale  presenti,  alla  misurazione,  una  temperatura  superiore  ai  37,5°C o  altra
sintomatologia riconducibile al COVID-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE E ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
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Il candidato si presenterà con estrema puntualità presso il punto accoglienza e dovrà: 

● mantenere sempre dall’accesso all’area accoglienza e fino all’uscita della sede di esame la
distanza  interpersonale  di  almeno  2,25  m.,  che  dovrà  essere  mantenuta  anche  tra  le
postazioni operative utilizzate dai candidati;

● sottoporsi  immediatamente  alla  rilevazione  della  temperatura  corporea  attraverso  termo
scanner  o  termometro  manuale  e  procedere  alla  sanificazione  delle  mani,  con  il  gel  a
disposizione sul banco di accoglienza prima e dopo le operazioni di identificazione;  

● non è ammesso l’accesso all’area concorsuale con guanti (anche monouso) che dovranno
essere tolti, gettati nel contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e si dovrà procedere
con la sanificazione delle mani;

● posizionarsi,  nel  caso  di  temperatura  corporea  inferiore  a  37,5°C,  presso  il  banco
dell’accoglienza  in  corrispondenza  della  prima lettera  del  proprio  cognome,  con  tutta  la
documentazione obbligatoria per l’identificazione;

● passare  la  documentazione  per  l’identificazione  all’addetto  preposto  all’accoglienza
attraverso la fessura del parafiato in plexiglass senza appoggiarsi  allo stesso e al  banco
dell’accoglienza.  Se  non  è  presente  il  parafiato  in  plexiglass,  l’operatore  addetto
all’accoglienza potrà indossare uno schermo facciale protettivo in policarbonato trasparente
fornito allo stesso dall’Ente;

● Le postazioni  degli  operatori  addetti  all’identificazione dei  candidati,  se  plurime,  saranno
distanziate una dall’altra.

● Verrà garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne
in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

● Ad identificazione avvenuta verranno riconsegnati al candidato: 

- i documenti 

- n. 1 busta contenente i fogli e la biro necessari allo svolgimento della prova. La penna
non sarà riconsegnata ma rimarrà in possesso del candidato al termine della selezione.

- n. 1 filtrante FFP2;

● procedere alla sostituzione del proprio dispositivo di protezione delle vie aeree, con il filtrante
fornito  dall’Amministrazione.  Il  proprio  dispositivo  usato  dovrà  essere  conferito  nel
contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;

● recarsi  all’accesso dell’aula concorsuale, seguendo il  percorso indicato e mantenendo la
distanza interpersonale di almeno 2,25 m, distanza che dovrà essere mantenuta anche tra le
postazioni operative utilizzate dai candidati.

Il personale dell’Ente addetto alle attività concorsuali (ed i commissari di concorso) dovrà:

● Indossare i filtranti facciali FFP2.

● procedere  all’igienizzazione delle  mani  prima e  dopo  le  operazioni  di  identificazione e/o
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

● invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE CARTACEO DA UTILIZZARE DURANTE LA PROVA

● La predisposizione del  materiale  cartaceo dentro le  buste da utilizzare  durante la  prova
dovrà avvenire almeno 3 ore prima di ogni prova d’esame (tempo massimo di permanenza di
tracce del virus sulla carta).
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ACCESSO ALL’AULA CONCORSUALE

Il candidato dovrà :

● riporre tutti gli oggetti, beni e indumenti personali sotto la propria seduta;

● prendere posto alla postazione indicata dal personale dell’Amministrazione. Alla postazione
saranno presenti le planimetrie con i percorsi per gli spostamenti e l’indicazione dei servizi
igienici utilizzabili;

● posizionare la busta, contenente i fogli e la biro per l’effettuazione delle prove, sul banco ed
aprirla solo ad esplicita indicazione della Commissione;

● non è permesso per nessun motivo spostare gli arredi dalla posizione in cui sono collocati.

 ESTRAZIONE DELLA PROVA E CONSEGNA DELLA TRACCIA DI PROVA AI CANDIDATI

● Le prove verranno estratte, nel rispetto della distanza di sicurezza, dal candidato individuato 
per l’estrazione.

● Le tracce verranno comunicate verbalmente.

In alternativa verranno distribuite, previa sanificazione delle mani, posizionandole sul banco
di ciascun candidato, senza possibilità di passaggio di mano, oppure verranno distribuite da
un  commissario  al  candidato  che  rimanendo  nella  propria  postazione  le  preleverà  dal
portadocumenti, previa disinfezione delle proprie mani con gel portato da un vigilante dello
staff. I due operatori interessati un questa fase di distribuzione, saranno muniti,  oltre che
della mascherina FFP2, di uno schermo di protezione per il viso.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA

● Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il filtrante
FFP2 fornito dall’Ente, a corretta protezione di naso e bocca.

● Sarà vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande di cui i candidati dovranno
munirsi preventivamente.

● Durante le prove sarà possibile alzarsi solo per recarsi ai servizi igienici, dopo aver alzato la
mano ed  atteso  l’autorizzazione  da  parte  della  Commissione.  Gli  spostamenti  dovranno
avvenire rispettando i percorsi indicati.

● Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante
FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità
dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

● Le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti.

● Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in
via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove
orali  e  pratiche  dovranno  seguire  le  regole  del  presente  protocollo  e  le  amministrazioni
provvederanno  a  scaglionare  gli  orari  di  presentazione  dei  candidati  al  fine  di  evitare
assembramenti  in  prossimità  e  all’interno  dell’area  concorsuale.  Ove  possibile,  lo
svolgimento delle prove pratiche  potrà essere espletato in spazi aperti.

CONSEGNA DEGLI ELABORATI PRIMA DEL TERMINE DELLA PROVA
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● La consegna degli elaborati dovrà avvenire a seguito della chiusura degli stessi nelle buste
apposite. Le buste saranno collocate dal candidato stesso, all’interno di raccoglitori. 

● Il candidato, prima di alzarsi e spostarsi dalla postazione, dovrà alzare la mano ed attendere
l’autorizzazione dalla Commissione.

● Il  candidato, indossando il filtrante facciale, dovrà uscire dall’edificio seguendo il percorso
prestabilito. 

PROCEDURA DI USCITA AL TERMINE DELLA PROVA

● Al termine della prova i candidati dovranno rimanere seduti al proprio posto, con le buste
degli  elaborati  sigillate poste sul banco e attendere l’invito ad alzarsi  uno per volta della
Commissione. Il candidato dovrà continuare a mantenere sul viso il filtrante

● L’esodo dovrà essere ordinato, per singola fila e in tempi distanziati, con priorità di deflusso
per i candidati con disabilità e donne in stato di gravidanza. La distanza interpersonale dovrà
essere di almeno 2,25 metri.

● Il raggiungimento dell’uscita dovrà avvenire seguendo il percorso prestabilito, attraverso la
via più breve e senza alcuna variazione di percorso.

● Non è ammesso fermarsi all’esterno dell’aula, dell’area concorsuale o dell’edificio, creando
gruppi o capannelli.

FONTI 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, “PROTOCOLLO

PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI”, DFP-0025239-P del 15/04/2021
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PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE DI VIA VIVAIO

accettazione

Zona 
candidati

Zona commissione 
esaminatrice

Servizi 
igienici

Isolamento 
sintomatici
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accettazione

Zona 
candidati

Zona 
candidati

Zona 
candidati 

all’esterno
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NUMERI DI EMERGENZA DI VIA VIVAIO
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per IL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE DELEGATO

Dr. Ermanno Matassi
Direttore del Settore Risorse Umane e Organizzazione

Milano, 26 ottobre 2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


