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PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE  
PREVISTE DALLE PROCEDURE CONCORSUALI 

Fondata nel 1872 

PREMESSA 
Il presente Piano Operativo per lo svolgimento delle prove scritte previste dalle procedure 
concorsuali è redatto nel rispetto del “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”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
– Ufficio per i concorsi e il reclutamento prot. DFP-0007923-P-03/02/2021 che si intende 
integralmente riportato. 
 
ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 
Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, per poter accedere all’area concorsuale, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
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 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 di 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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la/e mascherina/e messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 
AREA CONCORSUALE 
L’area concorsuale è individuata come riportato nella tavola 1 allegata al presente piano operativo. 
Nei giorni in cui saranno svolte le prove scritte, i locali adiacenti all’area concorsuale saranno 
interdetti al personale SZN non coinvolto nelle procedure concorsuali. 
L’accesso all’area concorsuale è consentito esclusivamente a: 

• Addetti all’organizzazione ed identificazione dei candidati; 
• Candidati alla procedura concorsuale; 
• Commissione esaminatrice; 
• Addetto del personale della ditta di pulizia in presidio permanente che dovrà provvedere 

alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici dopo ogni singolo utilizzo; 
• Addetti del personale della ditta di pulizie che dovranno pulire, sanificare e disinfettare le 

aule, le postazioni dei candidati e i servizi igienici al termine di ogni sessione. 
L’accesso all’area concorsuale è consentito esclusivamente dal cancello lato Piazza San Pasquale. 
L’uscita dall’area concorsuale è consentita esclusivamente dal cancello lato Via Caracciolo. 
Prima dell’accesso all’area concorsuale, ai membri della commissione giudicatrice ed ai candidati 
sarà richiesto di identificarsi e di sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante 
termometro manuale con misurazione automatica; nel caso di temperatura superiore ai 37,5°C 
sarà vietato l’accesso all’area. 
All’accesso dell’area concorsuale, e precisamente a destra, sotto il porticato (tavola 2), sono 
posizionate 2 postazioni, dotate di schermo in plexiglass, con personale addetto alle seguenti 
funzioni: 
POSTAZIONE 1: Identificazione candidato (segreteria commissione esaminatrice) e consegna 
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dispositivi mobili che saranno imbustati singolarmente a cura del candidato che 
dovrà anche segnare sulla busta nome e cognome; al candidato verrà assegnato 
un numero corrispondente alla postazione da occupare nel corso della prova; 

POSTAZIONE 2: Consegna referto relativo a 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; compilazione e firma di autocertificazione, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quale misura di prevenzione correlata con 
l'emergenza pandemica del SARS COV 2; ritiro mascherine fornite 
dall’amministrazione e informativa sul loro corretto utilizzo.  

All’atto della firma dell’autocertificazione il candidato attesterà di avere preso visione del presente 
piano operativo, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di qui in 
seguito SZN), alla sezione Bandi di concorso, contenente, tra l’altro, informativa su: 

• Disposizione delle postazioni nella sala concorsuale; 
• Disposizione dei servizi igienici; 
• Percorsi per accesso/uscita alla sala concorsuale ed alle postazioni di svolgimento della 

prova concorsuale, per accesso/uscita ai servizi igienici; 
• Disposizione locale 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; 

• Disposizione dispenser lavamani igienizzante; 
• Percorso di fuga in caso di emergenza. 

Le succitate operazioni saranno svolte non brevi manu ma mediante deposito e consegna su un 
apposito piano di appoggio. 
Il personale addetto all’organizzazione, ivi compresi il personale della ditta di pulizia, ed 
all’identificazione dei candidati sarà in possesso di esito negativo da tampone oro/rino-faringeo 
svolto presso la SZN nell’ambito della campagna di prevenzione COVID-19 e indosserà mascherine 
FFP2 fornite dall’amministrazione. 
L’area concorsuale sarà predisposta nel rispetto del punto 7 del “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” ed in particolare: 

• bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 
della sessione/i giornaliera/e; 

• pulizia giornaliera; 
• sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie; 

• 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, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con 
apertura a pedale. I servizi igienici saranno 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. 

I membri della Commissione esaminatrice saranno tenuti a compilare e firmare 
l’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quale misura di prevenzione 
correlata con l'emergenza pandemica del SARS COV 2 e a ritirare e utilizzare le mascherine FFP2 
fornite dall’amministrazione. 
I nominativi degli addetti, ivi compresi il personale della ditta di pulizia, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale della SZN, sezione Bandi di concorso, e relativamente alla specifica prova concorsuale 
(concorso n°…../…………). 
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Nell’area concorsuale e precisamente nel cortile sarà predisposta un’area dedicata alla 
sostituzione delle mascherine con apposito contenitore per i rifiuti speciali (C.E.R. 18.02.02). 
Nel percorso dall’ingresso all’area concorsuale alla sala concorsuale sarà apposta apposita 
segnaletica orizzontale per definire le postazioni di stazionamento tali da garantire la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri.  
 
SALA CONCORSUALE 
La sala concorsuale è individuata nel foyer e sala seminari (Piano Terra, ala EST) della sede di Napoli, 
Villa Comunale, della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Tavola 3). 
L’ingresso alla sala concorsuale è consentito esclusivamente ai candidati ed ai membri della 
commissione esaminatrice. 
Alla conclusione di ciascuna sessione si provvederà a quanto previsto dal punto 7 del “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”, e in particolare: 

• sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 
concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie; 

• pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. 

Il numero di postazioni disponibili nel rispetto di quanto previsto al punto 5 del “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”, è pari a 18 (diciotto); nel caso di concorsi 
che prevedano la presenza di più candidati saranno organizzate sessioni multiple consecutive fino 
ad un massimo di 2 (due) al giorno. 
L’area concorsuale è dotata di impianto di trattamento aria UTA senza ricircolo. 
Nella tavola 3 sono riportati: 

• L’ubicazione e la numerazione delle postazioni per lo svolgimento della prova concorsuale 
(quadrati blu); 

• I percorsi di accesso/uscita alla sala concorsuale (accesso: colore verde; uscita: colore 
arancione); 

• I percorsi che ciascun candidato dovrà seguire per accedere/uscire dalla postazione 
assegnata (anche per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili). 

L’accesso alla sala concorsuale sarà regolamentato dal personale addetto all’organizzazione 
garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Il deflusso dalla sala concorsuale sarà regolamentato dai membri della commissione esaminatrice 
garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri partendo dalla postazione numero 1. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Nel corso dello svolgimento della prova dovrà essere rispettato quanto riportato al punto 6 del 
“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”, in particolare: 

• Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 
mascherina fornita dall’Ente; 

• È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente; 

• Il candidato dovrà utilizzare la penna che troverà sulla postazione; 
• I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti dal personale addetto;  
• La traccia della prova sarà comunicata verbalmente; in alternativa, la commissione può 

decidere di distribuire preventivamente al posto di ogni partecipante la stampa delle 
tracce in busta chiusa, che dovrà essere aperta solo dopo il sorteggio della traccia; 
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• La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante solo al termine del tempo 
previsto per la prova e previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri 
della commissione esaminatrice, rispettando la sequenza di deflusso della sala 
concorsuale; 

• Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale 
filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in 
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

 
LOCALE DI ACCOGLIENZA ED ISOLAMENTO 
Nella tavola 4 è riportato il locale individuato per accogliere e isolare i soggetti che presentino una 
temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 insorta nel corso 
delle prove concorsuali e che non siano in grado di abbandonare autonomamente la struttura. 
Il locale è separato fisicamente, mediante porte, dalla restante parte della struttura, dotato di 
finestra sul perimetro della struttura e di pedana di accesso all’esterno dedicata. 
Il soggetto che presenta sintomi riconducibili al COVID-19 è tenuto a segnalarlo alla commissione 
e a uscire dall’aula concorsuale seguendo l’itinerario previsto per il deflusso, sanificando 
preventivamente e accuratamente le mani, mantenendo la distanza di almeno un metro dagli altri 
soggetti. Se il soggetto non è in grado di recarsi autonomamente al proprio domicilio, dovrà 
attendere l’arrivo di personale sanitario presso il locale di accoglienza e isolamento predisposto 
dall’Ente. 
 
PIANO DI EVACUAZIONE 
In caso di segnale acustico di allarme, l’evacuazione avviene in modo ordinato secondo il percorso 
di deflusso indicato nella tavola 3 e attraverso il cancello di uscita lato via Caracciolo indicato nella 
tavola 1. 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il piano operativo con le tavole allegate sarà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione bandi e 
concorsi. Le tavole saranno stampate e affisse nell’area concorsuale e sarà utilizzata segnaletica 
orizzontale e verticale utile all’applicazione del piano. Il personale addetto e i membri della 
commissione saranno preventivamente formati sulle misure adottate e sulle procedure da 
applicare dal servizio di prevenzione e protezione della SZN, che rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti anche durante lo svolgimento delle prove concorsuali.  
 
Per tutto quanto non riportato nel presente piano operativo si fa riferimento 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”, che la Stazione Zoologica Anton Dohrn si 
impegna a rispettare durante lo svolgimento delle prove concorsuali. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Fabrizio Vecchi 



INGRESSO

USCITA
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