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PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO "IN PRESENZA" DELLE PROVE 
SELETTIVE  
 
PREMESSE 
 
Piano operativo specifico dell'avviso di selezione pubblica per addetti laureati da inserire 
nell'organico di IRFIS - FINSICILIA SPA, adottato ai sensi del punto 9 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 dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica il 3 febbraio 2021, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati 
non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova. 
 
Il presente documento indica gli adempimenti adottati da questa Società per la corretta gestione ed 
organizzazione delle prove orali della selezione di cui sopra, in conformità 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”. 
  
Il Piano operativo contiene la descrizione delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo 
conto di quanto evidenziato nel Protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.  
 
Le prove orali della procedura di cui all’oggetto si svolgeranno in presenza,  nelle ore pomeridiane 
dei seguenti giorni: 
 
18 e 19 febbraio 2021 
25 e 26 febbraio 2021 
4 e 5 marzo 2021 
16 e 17 marzo 2021 
 
presso l'Hotel NH CATANIA CENTRO sito in Piazza Trento n.13 - Catania e pertanto, 
l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse seguono le regole del Protocollo indicato nelle 
premesse oltre al generale rispetto di tutte le disposizioni e misure vigenti finalizzate al  contrasto e 
al contenimento della diffusione del Covid-19. 
 
A tal proposito, la Direzione della struttura ospitante, ha provveduto a fornire la planimetria 
dell'area concorsuale, il protocollo COVID aziendale e la dichiarazione attestante il rispetto della 
procedura concorsuale.  
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
I soggetti destinatari del presente piano sono: 

 il personale dell'IRFIS-FinSicilia SpA coinvolto nelle procedure; 

 i componenti della Commissione esaminatrice; 

 i candidati; 

 eventuali soggetti terzi (altri soggetti gestori del luogo/struttura a supporto organizzativo e 
logistico dell’evento, personale di supporto). 
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MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE  
 
L’accesso alla sede per lo svolgimento della prova orale è consentito esclusivamente ai candidati 
ammessi alla selezione secondo gli orari pubblicati con apposito avviso sul sito web aziendale 
della Società. 
All'ingresso sono affissi avvisi sulle principali misure di sicurezza con le istruzioni comportamentali, 
fra le quali: 

 l’obbligo di indossare correttamente la mascherina a copertura di naso e bocca; 

 il mantenimento della distanza di sicurezza; 

 la necessità di disinfezione delle mani. 
 
All’accesso dell'area concorsuale  saranno presenti operatori della Società addetti 
all’identificazione dei candidati, che vigileranno nel corso dello svolgimento delle prove sul rispetto 
delle misure di seguito descritte. Le postazioni degli addetti all’identificazione in modalità front-
office sono opportunamente separate dal pubblico con pannelli di protezione trasparenti in 
plexiglass per mantenere il distanziamento con i candidati. Il numero del personale addetto viene 
definito in minimo 2, a cui si potranno aggiungere eventuali altri operatori sulla base di particolari 
esigenze segnalate. 
 
I candidati dovranno essere in possesso di autodichiarazione compilata e sottoscritta ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale dichiarano: 

 di non avere alcun sintomo influenzale (temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di 
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto - anosmia - o 
diminuzione dell'olfatto - iposmia, perdita del gusto - ageusia - o alterazione del gusto -
disgeusia; mal di gola); 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione. 

 
I candidati devono: 

 presentarsi all'ora prestabilita al fine di evitare assembramenti all'interno dell'area 
concorsuale; 

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

 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento del colloquio; 

 presentarsi muniti di mascherina e mantenere la distanza di sicurezza; 

 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina messa a disposizione dalla Società organizzatrice. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’accesso all'area concorsuale e alla 
prova  selettiva. 
 
Al momento dell’identificazione, prima dell'ingresso nella sala di svolgimento dei colloqui, i 
candidati: 

 saranno sottoposti a misurazione della temperatura; 

 dovranno procedere all’igienizzazione delle mani; 

 per le operazioni di identificazione, la Società rende disponibili penne monouso per i 
candidati; 

 dovranno consegnare l’autodichiarazione compilata come sopra specificato; 

 dovranno presentare il referto del test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento del colloquio; 
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 saranno dotati di dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti di tipo FFP2) forniti 
dagli operatori e saranno invitati ad indossarli ponendosi a debita distanza; 

 saranno sottoposti al riconoscimento mediante esibizione di un valido documento di 
riconoscimento; 

 procederanno all’igienizzazione delle mani; 

 saranno accompagnati all’interno della sala da un operatore. 
 
La Società garantisce il rispetto della distanza “Droplet” di almeno 1 metro, tra i candidati, il 
personale addetto e la Commissione esaminatrice in ogni fase della prova selettiva. 
 
La Società garantisce la regolamentazione dei flussi e dei percorsi di accesso e movimento 
nell'area concorsuale. 
 
REQUISITI DELL'AREA CONCORSUALE – REQUISITI DIMENSIONALI (artt. 4 e 5 del 
protocollo) 
 
L'area concorsuale dispone delle caratteristiche richieste dal protocollo, in particolare: 

 dispone di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

 è dotata di ingressi sufficientemente ampi e numerosi da consentire il diradamento dei 
candidati e del pubblico, in entrata e in uscita dall’area; 

 dispone di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con 
le condizioni climatiche esterne) e meccanica; 

 dispone delle planimetrie dei locali e del piano di emergenza ed evacuazione, esposti nella 
sede; 

 è dotata di un locale autonomo e separato dall'area concorsuale adiacente all’atrio di 
ingresso, dove poter isolare gli eventuali candidati che presentino sintomi incorsi durante lo 
svolgimento delle prove; 

 dispone di pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

 dispone di servizi igienici facilmente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e 
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

 garantisce volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  
 
SVOGLIMENTO DELLA PROVA  
 
Per l’intera durata della prova i candidati ed il pubblico mantengono obbligatoriamente la 
mascherina già fornita all'ingresso. È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande di 
cui il candidato potrà munirsi preventivamente. Durante la prova il personale addetto e la 
Commissione esaminatrice sono sempre muniti di facciale filtrante. 
 
BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL’AREA CONCORSUALE  
 
Nell'area concorsuale è prevista inoltre: 

 la bonifica e sanificazione preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per 
l’intera durata della sessione giornaliera; 

 la pulizia giornaliera; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è sempre 
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I 
servizi igienici sono costantemente puliti e sanificati. L’accesso dei candidati e del pubblico 
è limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti 
locali.  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI 
ESAMINATRICI  
 
Il tavolo della Commissione esaminatrice, consente ai componenti della Commissione di disporsi in 
modo da garantire la distanza interpersonale prescritta. I componenti della Commissione 
mantengono lo stesso posto a sedere per tutta la durata della prova, devono indossare la 
mascherina FFP2 e osservare una distanza interpersonale anche con i candidati. Il tavolo della 
Commissione ha a disposizione un dispenser di gel disinfettante per le mani. 
La Società assicura che il personale addetto all’organizzazione della selezione ed i componenti 
della Commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente Piano 
operativo.  
I candidati e la Commissione esaminatrice sono informati tramite comunicazione individuale delle 
misure adottate con il presente Piano. Dette misure sono inoltre pubblicate sul sito www.irfis.it, 
nella sezione SELEZIONE DEL PERSONALE.  
 
USCITA DALLA SEDE 
 
Il candidato potrà abbandonare l'area concorsuale secondo le indicazioni degli operatori presenti, 
evitando di sostare negli spazi interni. 
Il deflusso dei candidati sarà gestito scaglionando i soggetti in maniera ordinata al fine di 
mantenere le distanze di sicurezza. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il presente piano è valido per lo svolgimento delle procedure selettive che si terranno presso  
l'Hotel NH CATANIA CENTRO di Catania sito in Piazza Trento 13, fino ad eventuali successive 
integrazioni o aggiornamenti. 
 
 
 
 
 
      


