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Quadro Normativo di riferimento  

▪ Dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020: 

▪ Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emer-
genza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 

▪ Direttive nn. 1/2020 e 2/2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernenti indicazioni 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche 
Amministrazioni; Circolare DFP n. 2/2020, esplicativa delle misure recate dal decreto-legge 17 
marzo 2020 n. 18, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid 19”; 

▪ Documento emanato dall’OMS denominato "Key planning recommendations for Mass Gatherings 
in the context of the current CoVid-19 outbreak" contenente le linee guida per la gestione degli 
eventi durante l’emergenza coronavirus e le indicazioni per pianificare le fasi organizzative chiave 
per chi gestisce eventi nel contesto dell'epidemia di CoVid-19; 

▪ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento negli am-
bienti di lavoro della diffusione del virus CoVid-19 del 14 marzo 2020; 

▪ “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, proposto dall’INAIL da parte Comitato 
Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in data 9 aprile 2020 

▪ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto in data 
24 aprile 2020; 

▪ Circolare n. 0014915 del 29/04/2020 del Ministero della Salute recante Indicazioni operative rela-
tive alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 

▪ Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19” per la parte concernente la disciplina delle procedure concorsuali (rif. Capo 
XII, artt. 247 e ss.); 

 
▪ DPCM del 14 gennaio 2021; 

▪ Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento, nelle procedure 
concorsuali, della diffusione del virus Covid – 19 del 3 febbraio 2021; 
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PREMESSA 
L’obiettivo del presente piano operativo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e 
protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di 
concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021. Lo svolgimento delle 
procedure selettive per la progressione tra le Aree riservate al personale di ruolo del “Ministero della 
Transizione Ecologica” dovranno tener conto delle misure di contenimento della diffusione del virus 
Covid-19, delle distanze di sicurezza, delle attuali disposizioni nonché dell’adozione di procedure di 
sicurezza volte alla tutela dei candidati, delle Commissioni d’esame, dei dipendenti del Formez e di 
tutti gli operatori coinvolti nel processo di selezione. Le prescrizioni del presente piano operativo si 
inseriscono nel contesto di una struttura nella quale l’amministrazione ha già adottato tutte le 
iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. 

Alla luce del quadro normativo di riferimento e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di 
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e tenendo conto delle necessarie misure preventive 
per contenere le probabilità di contagio da Covid-19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore 
di rischio, le prove relative alla suddetta procedura concorsuale dovranno essere realizzate e gestite 
in modo da realizzare i seguenti obiettivi: 

a) garantire, nel corso delle prove, il rispetto del “criterio di distanza droplet” di 2 mt; 
b) garantire l’accesso agli spazi individuati per le prove programmando nel numero  massimo di 

17 candidati il numero di accessi contemporanei nel rispetto del “criterio di distanza droplet” 
di 1 mt e regolamentando i flussi e percorsi in modalità di senso unico; 

c) assicurare che gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei 
candidati, nonché i componenti delle commissioni esaminatrici siano muniti di facciali filtranti 
FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 

d) assicurare che i candidati utilizzino, obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/distribuite dall’ Amministrazione 
organizzatrice; 

e) garantire, tra le due sessioni di prova, una corretta disinfezione e sanificazione dei gruppi 
concorso e delle postazioni operative; 

f) garantire una corretta disinfezione e sanificazione degli spazi e degli ambienti interessati dalla 
procedura; 

g) garantire il monitoraggio della temperatura corporea dei candidati attraverso termoscanner; 
h) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 
 
Tutto ciò premesso, si rappresentano le Linee guida per la procedura concorsuale in epigrafe. 
Le linee guida sono sviluppate secondo l’indice di seguito riportato che ripercorre le diverse fasi 
previste dalla procedura concorsuale. Le Linee si concludono con uno strumento operativo di 
supporto per la verifica e/o monitoraggio dell’attuazione delle misure illustrate nel Piano.   
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LINEE GUIDA PROCEDURA CONCORSUALE MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 

 
1. REQUISITI LOGISTICI DELL’AREA CONCORSUALE 
2. CANDIDATI CONVOCATI/SESSIONE 
3. INGRESSO SEDE CONCORSUALE 
4. PRE TRIAGE 
5. REQUISITI AULA CONCORSUALE 
6. ALLESTIMENTO DELL’AULA 
7. IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 
8. ACCOMODAMENTO CANDIDATI 
9. ESTRAZIONE FASCICOLI TEST 
10. DUPLICAZIONE FASCICOLI TEST/IMBUSTAMENTO 
11. DISTRIBUZIONE E RITIRO MATERIALE CONCORSUALE 
12. DEFLUSSO CANDIDATI 
13. CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
14. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 
15. ALTRE MISURE STRAORDINARIE 
16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI CANDIDATI 
17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
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1. REQUISITI LOGISTICI DELL’AREA CONCORSUALE 
Per la realizzazione delle prove la struttura dovrà: 

• riservare un ingresso ed un’uscita ai candidati, distinti e separati tra loro; 

• realizzare appositi percorsi sull’area interna al comprensorio, coperta e con adeguata 
aerazione naturale, atta a garantire ai candidati in attesa del proprio turno d’identificazione, 
il rispetto del “criterio di distanza droplet” fissata a mt. 2. 

 
2. CANDIDATI CONVOCATI/SESSIONE 
I candidati dovranno: 

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

• 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. 

• presentarsi muniti della apposita autocertificazione prodotta ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 disponibili sul sito del Ministero; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto allontanamento dalla propria dimora 
/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da covid-19; 
 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e chirurgica/he fornita  dall’amministrazione organizzatrice. 

Tenuto conto dello spazio messo a disposizione dalla struttura e della loro ampiezza, è possibile 
convocare  n. 17 candidati nel rispetto della distanza tra le varie file e tra i banchi collocati in una 
medesima fila, sufficiente a consentire in tutta sicurezza anche agli operatori addetti alla vigilanza di 
muoversi agevolmente per la distribuzione dei materiali e della verifica circa il rispetto delle 
prescrizioni impartite ai fini del corretto svolgimento della prova. 
 
3. INGRESSO SEDE CONCORSUALE 
L’ Amministrazione dovrà prevedere tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando 
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. 
L’ingresso alla struttura dovrà avvenire tramite l’accesso sito via Cristoforo Colombo,44. Tutto il 
percorso dovrà essere presidiato da almeno 2 unità di personale. 
Il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di accesso all’area concorsuale 
dovrà essere costantemente presidiato dal suddetto personale. 
Sarà cura della struttura installare sul percorso cartellonistica contenente il richiamo delle 
prescrizioni comportamentali cui i candidati dovranno attenersi. 
Dovranno essere evitati assembramenti di fronte all’ingresso della struttura. 
All’ingresso della sede del Ministero la struttura dovrà: 

• distribuire ed avere cura di far indossare correttamente le mascherine chirurgiche; 

• mettere a disposizione 1 colonnina dispenser lavamani igienizzante e garantirne la costante 
erogazione tramite eventuali operazioni di ricarica; 

• immettere i candidati in un percorso ben identificato, dotato di segnaletica (orizzontale o 
verticale) indicante la distanza interpersonale minima di due metri; il percorso è finalizzato a 
raggiungere  l‘ Area “Pre-Triage”.  
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4. PRE TRIAGE 
La struttura dovrà rendere disponibile un’area posta nell’immediatezza dell’ingresso della sede, ove 
realizzare il servizio di Pre-Triage al fine di accertare la presenza di sintomatologia riconducibile al 
Coronavirus attraverso la rilevazione della temperatura  corporea dei candidati tramite l’utilizzo di n. 
1 termoscanner.  
 
5. REQUISITI AULA CONCORSUALE 
L’aula oggetto della prova concorsuale dovrà avere i seguenti requisiti: 
▪ pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
▪ servizi igienici facilmente accessibili dall’aula, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 

legislazione vigente; 
▪ permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 

meccanica; 
▪ impianti di aerazione meccanica che lavorino con impostazione di esclusione di ricircolo di aria; 
▪ garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 

6. ALLESTIMENTO DELL’AULA 
I gruppi concorso (tavolo e seduta) saranno allestiti posizionando ogni postazione ad un intervallo di 
distanza tra loro non inferiore a mt. 2,00, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale; tale 
distanza tra i gruppi concorso garantirà il criterio di distanza droplet anche tra il candidato e 
l’assistente addetto al controllo e/o alla distribuzione/ritiro dei materiali concorsuali.  
I gruppi concorso sono disposti in n. 2 file. Tra le 2 file e per tutta la lunghezza delle stesse verrà 
applicata sulla pavimentazione, apposita segnaletica orizzontale o linea calpestabile al fine di 
facilitare l’osservanza, da parte dell’operatore incaricato alla distribuzione del materiale concorsuale 
ai candidati, di una adeguata ed idonea distanza interpersonale.  

• Postazione della Commissione: sarà composta da un tavolo dove, opportunamente distanziati e 
dotati di visiere protettive in plexiglass, siederanno il Presidente, i componenti della Commissione, 
il segretario verbalizzante e, laddove richiesto, un tecnico Formez. I componenti della 
Commissione dovranno essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. 

• Speaker concorsuale: avrà il compito di illustrare ai candidati le istruzioni relative alle varie fasi 
della procedura concorsuale per un efficiente svolgimento della stessa. Dovrà indossare facciale 
filtrante FFP2/FFP3 privo di valvola di espirazione. 

• Servizi igienici: costantemente presidiati da addetti alle pulizie, dovranno essere provvisti di 
dispenser di gel igienizzante, mantenuti puliti e sanificati; ogni singolo servizio dovrà essere 
dotato di cestino possibilmente con apertura a pedale. 

 
7. IDENTIFICAZIONE CANDIDATI 
L’identificazione dei candidati avverrà presso n. 1 postazione di accreditamento.  
L’addetto all’identificazione dovrà indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione, 
nonché visiera protettiva in plexiglass . 
Dopo aver effettuato l’accreditamento, i candidati vengono direzionati all’interno della sala per la 
successiva fase di accomodamento. 
 
 
8. ACCOMODAMENTO CANDIDATI 
L'accomodamento dei candidati verrà effettuato da n. 1 unità di personale garantendo la distanza 
di sicurezza tra i candidati. 
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9. ESTRAZIONE FASCICOLI TEST 
Nei pressi del tavolo della Presidenza, l’operatore incaricato provvederà all’estrazione informatizzata 
della batteria dei test. I candidati testimoni che presenzieranno tale operazione dovranno 
mantenere la distanza di sicurezza prevista sia rispetto all’operatore che tra i colleghi testimoni. 
 
10. DUPLICAZIONE FASCICOLI TEST/IMBUSTAMENTO 
Una volta estratto il fascicolo dei test che verrà somministrato ai candidati, lo stesso verrà riprodotto 
fotostaticamente. Per la riproduzione fotostatica dei fascicoli dovrà essere utilizzata almeno n. 1 
macchina fotocopiatrice posizionata all’interno dell’area concorsuale. Verrà, altresì, impiegato n. 1 
addetto alla riproduzione fotostatica. L’operazione di imbustamento dei fascicoli riprodotti verrà 
effettuata su 1 tavolo posto nelle adiacenze dell’area di stampa.  
 
11. DISTRIBUZIONE E RITIRO MATERIALE CONCORSUALE 
Tra le file e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata sulla pavimentazione, apposita 
segnaletica orizzontale o linea calpestabile al fine di facilitare l’osservanza, da parte dell’operatore 
incaricato alla distribuzione del materiale concorsuale ai candidati, di una adeguata ed idonea 
distanza interpersonale. 
 
12. DEFLUSSO CANDIDATI 
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsuale dovrà essere gestita invitando all’uscita 
i candidati ordinati per singola fila. L’esodo dei candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata 
al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati, utilizzando e garantendo le medesime 
procedure già espletate nella fase d’ingresso. 
All'esodo dei candidati dalla sala, in uscita dalla Sede concorsuale, dovranno essere garantite le 
medesime attività (con il medesimo impiego di assistenti) espletate nella fase d’ingresso. 
 
13. CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
La procedura di correzione automatizzata delle prove verrà effettuata presso la postazione 
precedentemente impiegata per l’estrazione della batteria dei test. Saranno ammessi a presenziare 
in qualità di testimoni un numero limitato di candidati, appositamente distanziati anche attraverso 
segnaletica a terra (market adesivi a terra). 
 
14. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL’ AULA CONCORSUALE 
In attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020, tenuto conto delle raccomandazioni indicate dal 
Ministero della Salute nelle circolari n. 1997 del 22.01.2020, n. 2302 del 27.01.2020 e n. 443 del 
22.02.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti del 
concorso dovrà essere assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, valida per l’intera durata del 
concorso; 

- la sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie ecc. al termine di ciascuna sessione 
concorsuale; 

- la sanificazione e disinfezione delle postazioni di lavoro dei candidati e degli arredi al termine 
di ciascuna sessione concorsuale;  

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato 
in presidio permanente dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre 
garantito sapone liquido, salviette e pattumiere possibilmente chiuse con apertura a pedale; 

- l’adeguata raccolta e lo smaltimento dei rifiuti differenziati per categoria; 
A tale riguardo si devono prevedere gli interventi, la tempistica, i prodotti da utilizzare e la tipologia 
di imprese da incaricare per svolgere la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
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di lavoro (personale, operatori e Commissione) e delle aree comuni. Dovrà essere garantita la pulizia, 
con appositi detergenti igienizzanti, delle tastiere, stampanti, fotocopiatrici, schermi touch e mouse 
dei varchi, del tavolo della Commissione e dell’area di stampa dei fascicoli. 
Più in particolare verranno debitamente sanificate ed igienizzate tutte le postazioni lavorative e tutti 
i gruppi concorso, i servizi igienici, eventualmente anche inclusi quelli chimici. Considerato lo stato 
di pandemia, è stato previsto, inoltre, che si debba procedere, non solo con la pulizia ma anche con 
la sanificazione degli spazi suddetti e della strumentazione informatica sopra richiamata. 
Dovendo, comunque, considerare gli eventuali effetti collaterali sulle persone degli interventi di 
pulizia, ma ancor più di sanificazione, tali interventi devono essere effettuati garantendo una 
ventilazione degli spazi nei quali vengono ad essere praticati (evitando anche così l’impatto delle 
esalazioni dei prodotti sulle persone). 
 
15. ALTRE MISURE STRAORDINARIE: DISPOSITIVI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI OPERATORI 
Tutto il personale coinvolto nella procedura dovrà indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 
valvola di espirazione. Inoltre dovrà essere installata n. 1 colonnina con dispenser igienizzante in 
prossimità dei tavoli della Commissione. 
 
16. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI CANDIDATI 
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie 
aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 
I candidati riceveranno le informazioni relative ai rischi di contagio, al corretto utilizzo dei DPI loro 
forniti, sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 
 
17.ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
All'interno dell’Area concorsuale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di 
soccorso, riportante l’ubicazione: 

· delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); 
· dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
· dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; 
· dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di 

distribuzione di gas combustibile; 
· dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d' uso. 

Tutto il personale coinvolto nelle procedure concorsuali, riceverà un’adeguata informazione nei 
giorni precedenti lo svolgimento delle prove concorsuali, sull’adozione di tutti i comportamenti utili 
per contrastare il rischio biologico da coronavirus oltre ad una formazione sulle fasi della procedura 
concorsuale.  
 
IL RESPONSABILE SPP       IL DIRETTORE 
Arch. Giuseppe TULUMELLO     Dott.ssa Maria Carmela GIARRATANO
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