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PREMESSA 

 

La prova scritta e la prova pratica del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Informatico, ai sensi del Protocollo di svol-

gimento dei concorsi pubblici, che forma parte integrante dell’Ordinanza del Ministro della Salute 

del 25.05.2022, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni 

nella L. n. 76 del 28/05/2021, si terranno il giorno 30 giugno 2022 presso l’ASL ROMA 1 – “Sala 

Santo Spirito”, sita in Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma, secondo il seguente piano operativo.  

 

I candidati ammessi sono 39.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

Il presente Protocollo è pubblicato sul sito web dell’Asl Roma 1 -  www.aslroma1.it, “Concorsi e 

Avvisi” nella sezione dedicata al concorso; i candidati dovranno obbligatoriamente attenersi a 

tutte le misure ivi indicate ed in particolare: 

A. presentarsi da soli per evitare assembramenti; 

B. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

C. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino 

all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice 

all’atto dell’identificazione. 

L’obbligo di cui al punto B) dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione da prodursi all’atto 

dell’identificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (come da modello allegato). 

Verranno fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 

bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso, 

nell’area concorsuale, l’utilizzo di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.  

I candidati che non si atterranno alle sopraindicate condizioni, o che si rifiutino di presentare 

l’autocertificazione, non potranno accedere all’Area Concorsuale. 

Sin dall’ingresso nell’Area Concorsuale e fino al temine della prova e all’uscita dall’Area 

Concorsuale il personale addetto all’identificazione ed alla vigilanza ed i componenti della 

Commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di respirazione e 

saranno tenuti ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani. 

Il personale addetto all’identificazione ed alla vigilanza dovrà: 

 controllare e far mantenere il rispetto del “criterio di distanza Droplet” di 1 metro tra i 

candidati e gli addetti all’organizzazione e identificazione dei candidati e la commissione 

esaminatrice in tutte le fasi della procedura concorsuale. 

L’Area Concorsuale sarà preventivamente bonificata e sanificata prima dell’inizio della prova scritta 

e prima dell’inizio della prova pratica da personale di ditte specializzate; in particolare la disinfezione 

riguarderà: 

 i servizi igienici; 

 tutti gli ambienti dell’Area Concorsuale, le superfici, le maniglie e gli arredi. 

Al temine della prova, una volta che i candidati avranno lasciato le Aule Concorso, le ditte 
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specializzate provvederanno alla sanificazione finale di tutti gli ambienti. 

 

REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE 

L’area concorsuale consta di 1 aula concorso da 304 mq presso l’Ospedale S.Spirito “Sala Santo 

Spirito”.  L’ aula concorso ha ingresso e uscita separata e servizio igienico dedicato. Sin dall’ingresso 

saranno fornite indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula e, una volta terminata la 

prova, per uscire. Tali percorsi saranno a senso unico e differenziati sia in ingresso che in uscita. 

Nell’Aula concorso sono affisse le planimetrie recanti: 

1. le disposizioni dei posti e l’indicazione delle file con distanziamento di 1 metro da tutti i lati 

del candidato (planimetria allegato 2); 

2.  l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati. 

In tutta l’Area Concorsuale, nelle aree antistanti e nei servizi igienici saranno resi disponibili, in 

numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica.  

L’aula concorso avrà: 

 la pavimentazione e le strutture verticali facilmente sanificabili; 

 servizi igienici facilmente raggiungibili identificati con apposita cartellonistica e dimensionati 

agli standard previsti dalla legislazione vigente; 

 areazione naturale al fine di garantire il ricambio frequente dell’aria nell’aula; 

 

MODALITÀ DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA CONCORSUALE 

L’Area Concorsuale individuata, trattandosi di struttura adatta ad accogliere numeri ragguardevoli di 

utenti, ha una flessibilità, spazi anche all’aperto idonei al distanziamento dei candidati. 

Le dotazioni dell’Aula concorsuale sono le seguenti: 

 collegamenti frequenti tramite trasporto pubblico; 

 aree riservate ai parcheggi dei candidati con particolari esigenze; 

 

COME RAGGIUNGERE LA ASL ROMA 1 – SALA SANTO SPIRITO: 

- Metro linea A fermata “Ottaviano” o “Lepanto” 

- Linea ATAC 23-46-40-64-62-98-571-870-881-916-982 

 

MODALITÀ DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI, DEFLUSSO 

DALL’AULA CONCORSO E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Le prove si svolgeranno nella giornata del 30 giugno come di seguito indicato:  

 la prova scritta si terrà alle ore 11:00 

  la prova pratica si terrà alle ore 14:30 

Entrambe le prove avranno una durata temporale non superiore a sessanta minuti. 

Prima e dopo le operazioni di identificazione i candidati sono tenuti all’igienizzazione delle mani 

tramite i dispenser messi a disposizione. 
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Durante le fasi di posizionamento, svolgimento della prova e deflusso dall’area concorsuale, i can-

didati sono tenuti a moderare la voce. 

Sarà allestito n. 1 varco di identificazione con: 

 scrivania con divisori in plexiglass e apertura per il passaggio dei documenti; 

 dispenser soluzione idroalcolica; 

Saranno identificate prioritariamente le candidate in stato di gravidanza ed i candidati diversamente 

abili. 

Al varco di identificazione il candidato dovrà: 

1. mostrare il proprio documento di riconoscimento; 

2. consegnare l’autocertificazione; 

All’ingresso in aula concorso al candidato verrà indicata la propria postazione sulla quale, al fine di 

evitare passaggio brevi manu del materiale concorsuale, troverà il corredo concorsuale necessario 

all’espletamento della prova. 

Le prove si svolgeranno in modalità cartacea con la fornitura da parte dell’Amministrazione di tutto 

il materiale occorrente (fogli protocollo, penna, busta grande, busta piccola e scheda anagrafica) che 

verrà posizionato su ciascuna postazione.  

Durante l’orario di svolgimento della prova e durante tutte le fasi preliminari e fino a quando la 

Commissione non comunicherà le modalità di uscita dall’aula, i candidati dovranno rimanere seduti 

ognuno al proprio posto e indossare sempre la mascherina fornitagli. Non potranno consumare 

alimenti a eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

Al termine della prova i candidati saranno invitati a lasciare l’Aula Concorso e saranno indirizzati in 

maniera scaglionata verso l’uscita, per fila e mantenendo anche in piedi il distanziamento di almeno 

1 metro tra loro. 

Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle candidate in stato di 

gravidanza. 

 

PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

Tutti i percorsi di transito saranno opportunamente indicati, sin dall’ingresso i candidati saranno gui-

dati: 

 alla collocazione dell’aula concorso; 

 al tragitto da seguire per raggiungere l’aula concorso; 

 al mantenimento del distanziamento; 

 alla collocazione dei servizi igienici. 

 

NUMERO E MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

Durante la prova saranno presenti: 

 la Commissione esaminatrice; 

 2 unità di personale di vigilanza dell’Asl Roma 1; 

 

Tutto il personale su menzionato è dotato di: 
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 filtrante facciale FFP2; 

 planimetria della sede concorsuale; 

 copia del presente Piano Operativo. 

 

Sono stabiliti incontri formativi, anche a distanza, prima della prova, durante i quali saranno illustrate 

le misure adottate sulla base del presente Piano Operativo, con: 

 gli addetti alla vigilanza; 

 la Commissione esaminatrice; 

 

Il presente Piano Operativo è composto da n. 2 allegati: 

 all. n. 1 – dichiarazione autocertificata; 

 all. n. 2 – planimetria; 

Il presente Piano operativo viene pubblicato sul sito web dell’Asl Roma 1 - www.aslroma1.it, “Con-

corsi e Avvisi” nella sezione dedicata al concorso.  

 

 


