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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

DI LIVELLO 5° PARAMETRO B - IMPIEGATO TECNICO - AREA TECNICA 

- DELIBERA N. 94 DEL 20.08.2020 - 
 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA  

DEL 14 MAGGIO 2021 

 

 

Il presente Piano operativo è stato redatto al fine di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal 

rischio di contagio da COVID-19, tenuto conto anche del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di 

cui all'art. 1 comma 10, lettera z) del DPCM 14.1.2021 del 03.02.2021 e successive modificazioni. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

Tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano 

operativo mediante apposita pubblicazione all’albo dell’Azienda in via G. D’Annunzio n. 6 – Treviso e nel 

sito web dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, con particolare 

riferimento ai comportamenti che devono essere tenuti e che sono di seguito descritti. 

 

In particolare i candidati devono:  

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

2) non presentarsi presso la sede della prova scritta 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 della prova scritta 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; 

4) presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un 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 delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. In 

caso di mancata presentazione del referto, il candidato non potrà partecipare alla prova e sarà escluso 

dalla selezione. 

5) indossare obbligatoriamente i facciali filtranti FFP2 in maniera corretta coprendo naso e bocca, dal 

momento dell'accesso all'area dedicata sino all'uscita. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente facciali filtranti FFP2 forniti dall'Azienda. In caso di rifiuto, il candidato non potrà 

partecipare alla prova. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di autodichiarazione, da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che si allega al presente Piano (Allegato A). 

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

produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del candidato nell'area. In ogni caso, qualora un 

candidato, al momento dell'ingresso nell'area presenti alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C 

o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

Gli operatori addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati, nonché i componenti delle 

commissioni esaminatrici, sono muniti di mascherine facciali filtranti FFP2/FFP3 prive di valvola di 
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espirazione. Sono messi a disposizione dispenser contenenti igienizzanti per le mani in tutte le aree di 

svolgimento della prova scritta. 

 

Durante la permanenza nella sede, i candidati sono tenuti ad osservare le seguenti misure igienico sanitarie: 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce utilizzando un fazzoletto o l’incavo del gomito e non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• è vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali; 

• evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

 

ACCESSO E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

Al momento dell'accesso del candidato nell'area, viene rilevata la temperatura corporea mediante termometro 

ad infrarossi a cura del personale incaricato e consegnati i facciali filtranti FFP2 da indossare a cura del 

candidato prima dell’accesso alla sala. 

Per le operazioni di identificazione e lo svolgimento della prova, vengono fornite ai candidati le penne 

monouso. I candidati, all’atto dell’identificazione, devono consegnare l’autocertificazione già compilata e il 

referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare e firmare il registro di identificazione con la penna 

monouso messa a disposizione, la quale deve essere conservata per tutta la durata della prova d’esame. 

I candidati dovranno procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione. Il 

candidato dovrà essere munito di documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla prova 

stessa. 

Completata l’identificazione, ciascun candidato verrà accompagnato dagli operatori presso la propria 

postazione per lo svolgimento della prova scritta. 

L'accesso all'area, al fine di consentire le operazioni di riconoscimento in sicurezza, è ammesso negli orari di 

seguito indicati, a seconda della collocazione del candidato nell'ordine alfabetico stabilito: 

• dalle ore 10:10 - 10:20: i candidati con il cognome la cui iniziale è compresa tra A e G; 

• dalle ore 10:20 - 10:30: i candidati con il cognome la cui iniziale è compresa tra L e Z. 

 

La sala di svolgimento della prova scritta è dotata di postazioni operative costituite da sedie a ribaltina 

posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l'una dall'altra, di modo che ad ogni 

candidato venga garantita una superficie di mq.4,5. 

Su ogni scrittoio sarà già posizionato il materiale occorrente per le prove. La penna monouso sarà già in 

possesso del candidato in quanto acquisita al momento dell’identificazione. 

 

Al fine di garantire l'accesso e l'esodo ordinato si stabilisce che: 

➢ I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova e quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all'uscita. 

➢ Durante l'orario d'esame sarà permesso l'allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o al termine della prova. 

➢ Al termine della prova i candidati saranno invitati all'uscita in tempi distanziati tra uno e l'altro, al fine di 

evitare gli assembramenti. 

➢ La procedura di deflusso dei candidati dalle aule viene gestita scaglionando, in maniera ordinata, e 

invitando all'uscita i candidati ordinandoli per singola fila. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

La prova scritta si svolge in un'unica sessione. 

Per l'intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere i facciali filtranti FFP2. È 

vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

I fogli della prova vengono distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto. 

La consegna degli elaborati a fine prova, viene effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 

previa autorizzazione da parte dei membri della commissione esaminatrice. In ogni caso il candidato dovrà 

rimanere al proprio posto fino al termine della sessione della prova scritta, seguendo le indicazioni della 

commissione per il successivo deflusso dalla sala. 
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PERSONALE ADDETTO  

Il personale addetto alla selezione è costituito da n. 3 commissari di gara, n. 1 segretario, n. 1 persona addetta 

alla sorveglianza e gestione delle registrazioni. Tutto il personale è stato formato ed informato sui contenuti 

del presente Piano operativo. 

 

MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI 

Il presente piano operativo viene reso disponibile entro 10 giorni dallo svolgimento della prova, con le 

seguenti modalità: 

• pubblicazione all’albo dell’Azienda in via G. D’Annunzio n. 6 – Treviso; 

• pubblicazione nel sito web dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso”. 

 

 

ALLEGATO 

- Allegato A) – Autodichiarazione. 

 

 

 

Treviso, 03 maggio 2021   F.to Il Dirigente responsabile e componente della commissione 

       dott.ssa Rita Marini 



 
 

 

 
Spett.le  

A.T.E.R.  

della Provincia di Treviso 

Via G. D’Annunzio n. 6 

31100 - TREVISO 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________, nat_ a ________________________________ Prov. __ 

il _______________, residente a __________________________________________________ (__) C.A.P.  _______, 

Via _______________________________, n. ____, codice fiscale ___________________________________ 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di: 

 di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID 19 nei 48 ore antecedenti la data della prova 

concorsuale; 

 di non aver sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (temperatura corporea > 37.5°e brividi, tosse di 

recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione 

del gusto, mal di gola); 

 di non essere sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19; 

 di aver preso visione del “Piano operativo per lo svolgimento della prova scritta del 14 maggio 2021”, 

pubblicato dall’Azienda sul proprio sito istituzionale e all’Albo aziendale in via G. D’Annunzio n. 6 – Treviso. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata ai fini dell’accesso alla Sede per lo svolgimento della prova prevista 

dall’avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di un posto di livello 5° parametro B - impiegato tecnico - 

Area Tecnica, approvato con delibera n. 94 del 20.08.2020.  

 

Data___________________       Il dichiarante 

 

 

Il/La sottoscritto presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti correlati allo 

svolgimento in sicurezza della selezione a cui risulta iscritto. I dati forniti saranno gestiti in conformità alle norme 

previste dal GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali). 

 

Data___________________       Il dichiarante 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio 

competente. 

 


