
Indicazioni operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoviD 19 

relative alla procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato e pieno di n. 12 unità categoria D/AF Funzionario amministrativo e finanziario 

per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche.  

 

La procedura concorsuale pubblica relativa al profilo professionale Assistente amministrativo 

contabile si terrà martedì 14 luglio 2020 presso il Pala Prometeo Estra Liano Rossini - Strada Prov. 

Cameranese - Loc. Passo Varano – Ancona ed a seguito delle misure adottate per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus CoviD 19 i candidati saranno convocati secondo il seguente 

orario: 

- Candidati il cui cognome inizia con la lettera A, B, C, D, E, F ore 15:30; 

- Candidati il cui cognome inizia con la lettera G, H, I, J, K, L, M, N ore 15:45; 

- Candidati il cui cognome inizia con la lettera O, P, Q, R, S, T ore 16:00; 

- Candidati il cui cognome inizia con la lettera U, V, W, X, Y, Z ore 16:15. 

I candidati dovranno arrivare con proprio mezzo ed eventuali accompagnatori non potranno 

accedere all’area del Pala Prometeo Estra, pertanto dovranno attendere la fine della prova 

concorsuale nell’area adibita a parcheggio riservata ai candidati della prova concorsuale. 

I candidati con disabilità motoria potranno accedere, con il proprio mezzo di trasporto, all’area 
antistante l’accesso alla struttura del Pala Prometeo Estra, dove gli accompagnatori potrando 

attendere la fine della prova concorsuale. 

Gli addetti al ricevimento faranno accedere i candidati alla struttura del Pala Prometeo Estra secondo 

gli orari di convocazione sopra indicati, pertanto i partecipanti alla prova concorsuale dovranno 

rispettare tali orari al fine di evitare affollamenti nelle zone di accesso.   

I candidati dovranno attendere in fila all’esterno degli ingressi, rispettando il distanziamento tra l’uno 
e l’altro di 1,5 metri, per poi accedere, secondo le indicazioni degli addetti all’assistenza, alle 

postazioni dedicate al riconoscimento che si trovano all’interno del primo piano del Pala Prometeo 

Estra.  

Gli ingressi per l’accesso al locale del Pala Prometeo Estra, dedicato all’espletamento della prova 
concorsuale, saranno suddivisi con le modalità di seguito indicate e come meglio evidenziato nella 

planimetria allegata (PIANO PRIMO): 

- INGRESSO n. 1 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera A, G, O, U.    

- INGRESSO n. 2 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera B, H, P, V.    

- INGRESSO n. 3 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera C, I, J, Q, X. 

- INGRESSO n. 4 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera D, L, R, Y.    

- INGRESSO n. 5 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera E, M, S, W.    

- INGRESSO n. 6 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera F, N, T, Z.    

I candidati con disabilità motoria potranno utilizzare un ingresso a loro riservato, posto a piano terra, 

dove troveranno un ascensore a loro disposizione per arrivare al piano primo, dove si trovano le 

postazioni per il riconoscimento dei candidati. 

I candidati per accedere al locale dedicato alla prova concorsuale ed alle postazioni per il loro 

riconoscimento dovranno indossare una mascherina di tipo chirurgico o con caratteristiche di 

filtraggio superiori, inoltre dovranno disinfettare le mani con la soluzione idro-alcolica che troveranno 



sul posto a loro disposizione. In ogni caso la mascherina dovrà essere indossata per l’intera durata 
della prova concorsuale. 

Seguendo le indicazioni degli addetti all’assistenza i candidati dovranno presentarsi alle postazioni 

per il riconoscimento suddivisi nelle modalità sotto indicata, come meglio specificato sempre 

nell’allegata Planimetria Piano Primo: 

- POSTAZIONE n. 1 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera A, G, O, U.    

- POSTAZIONE n. 2 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera B, H, P, V.    

- POSTAZIONE n. 3 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera C, I, J, Q, X.    

- POSTAZIONE n. 4 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera D, L, R, Y.    

- POSTAZIONE n. 5 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera E, M, S, W.    

- POSTAZIONE n. 6 riservato ai candidati il cui cognome inizia con la lettera F, N, T, Z.    

Prima dell’inizio degli adempimenti concernenti l’identificazione, i candidati potranno accedere ai 

bagni del piano primo, dove si trova anche un bagno per disabili, adiacenti alle postazioni dedicate 

a tale attività, chiedendo espressamente l’autorizzazione agli addetti all’assistenza. Gli addetti ai 

bagni si occuperanno di sanificarli dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo candidato.   

I candidati, che dovranno presentarsi alle postazioni di identificazione muniti della domanda di 

partecipazione al concorso firmata in originale e del documento di identità utilizzato per la 

presentazione della stessa, dovranno consegnare l’autocertificazione, debitamente sottoscritta, sullo 

stato di salute, come da modello allegato alle presenti indicazioni operative e potranno richiede la 

certificazione attestante la loro presenza alla procedura concorsuale. 

In fase di riconoscimento il materiale che verrà consegnato (n.1 cartoncino dati anagrafici e n. 3 

etichette barcode) sarà distribuito da un addetto dotato di mascherina e di guanti, nel caso i candidati 

debbano firmare della documentazione dovranno prima disinfettare le mani con la soluzione idro-

alcolica che troveranno a loro disposizione sulla postazione.   

Conclusa l’operazione di riconoscimento e di consegna di eventuali effetti personali (ivi compresi 

quelli indicati nell’art. 7 comma 1 del bando di concorso) che verranno riposti direttamente dal 

candidato, all’interno di appositi contenitori, verranno accompagnati dagli addetti alla vigilanza del 

concorso presso uno dei posti appositamente contrassegnati.  

I posti dedicati alla prova concorsuale saranno collocati sulle gradinate del Pala Prometeo Estra e 

verranno individuati con la precipua finalità di rispettare la distanza di almeno 1,5 metri fra un 

candidato e l’altro, verranno pertanto occupati n. 1 posto ogni 4 situati in n. 1 fila ogni 3, come meglio 

indicato nella Planimetria Piano Primo, allegata alle presenti indicazioni operative. 

Gli addetti alla sorveglianza dovranno far occupare ai candidati prioritariamente i SETTORI da 1 a 5 

e successivamente i SETTORI da 6 a 10, come indicato nella Planimetria Piano Primo allegata alle 

presenti indicazioni; nel caso in cui il numero di candidati presenti alla sessione di prova sia superiore 

a n. 200, oltre ai settori delle gradinate del  piano primo potranno essere utilizzati quelli del piano 

secondo, come indicato nella planimetria Piano Secondo allegata alle presenti indicazioni, 

occupando prioritariamente i SETTORI da 11 a 15 e successivamente i SETTORI da 16 a 20.   

Su ogni posto i candidati troveranno una tavoletta di legno igienizzata che potranno utilizzare per lo 

svolgimento della prova scritta e che dovranno lasciare sul posto alla conclusione della stessa. 

Inoltre nella postazione troveranno anche: n. 1 pennarello nero, n. 1 busta piccola, n. 1 busta grande, 

n. 1 foglio risposta. La predisposizione di tale materiale verrà eseguito dagli addetti all’assistenza, 
dotati di guanti e mascherina, prima dell’ingresso dei candidati. Qualora uno dei materiali sopra 
riportati non fosse presente nella propria postazione i candidati potranno segnalarlo alzando la mano 

ed il personale di assistenza, dotato di guanti e mascherina, provvederà a restituire ciò che è andato 

perso. 



Conclusa le fasi di identificazione e di posizionamento di tutti i candidati si potrà procedere 

all’estrazione della prova selettiva. Al candidato al concorso che sarà chiamato ad estrarre la busta 

contenente la prova selettiva verrà fornito un paio di guanti monouso da utilizzare per tale 

operazione. 

La prova estratta sarà consegnata agli addetti alle copie i quali, muniti di guanti e mascherina, 

provvederanno alla riproduzione di un numero di copie corrispondenti al numero di candidati presenti 

ed alla relativa distribuzione. 

Durante lo svolgimento della prova concorsuale i candidati potranno accedere ai bagni del piano 

terra, dove si trova anche un bagno per disabili, chiedendone l’autorizzazione agli addetti alla 
sorveglianza. Gli addetti ai bagni si occuperanno di sanificarli dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo 
candidato.   

Trascorso il termine massimo per la conclusione della prova i candidati dovranno rimanere seduti 

sul posto a loro assegnato in attesa delle indicazioni degli addetti alla vigilanza, i quali si 

occuperanno di formare gruppi di massimo 20 candidati per la consegna della prova. Si procederà 

alla consegna seguendo l’ordine di numerazione dei settori indicati nelle planimetrie piano primo e 

piano secondo allegate alle presenti indicazioni operative. Su indicazione degli addetti alla vigilanza 

i candidati si posizioneranno sui corridoi dedicati alla consegna delle prove come meglio indicato 

nella planimetria Piano Primo, debitamente delimitati prima dell’inizio delle prove concorsuali, 
mantenendo una distanza di almeno 1,5 metri dagli altri candidati.  

Nel caso in cui il candidato terminasse la prova prima del termine massimo previsto per 

l’espletamento della stessa, in ogni caso non prima di 30 minuti dal suo inizio, dovrà comunicarlo ad 

uno degli addetti alla vigilanza attendendo l’autorizzazione alla consegna della stessa. Anche in 

questo caso dovrà essere percorso il corridoio, debitamente delimitato, come meglio indicato nella 

planimetria Piano Primo allegata alle presenti indicazioni operative. 

All’atto della consegna della prova il candidato dovrà restituire il materiale richiesto (1 busta grande 

aperta contenente 1 questionario, 1 foglio risposta, 1 busta piccola chiusa con all’interno il cartoncino 
dati anagrafici) e potrà ritirare gli eventuali effetti personali precedentemente depositati in appositi 

contenitori, nonché l’eventuale attestato di presenza richiesto in fase di riconoscimento. 

Procederanno poi all’uscita su indicazione degli addetti alla vigilanza evitando in ogni caso soste 

durante il percorso, sempre indossando le mascherine.   

Durante lo svolgimento delle prove, fino alla loro conclusione verranno tenute aperte tutte le uscite 

dai locali del Pala Prometeo Estra, sia per consentire un adeguato ricambio d’aria all’interno dei 
locali sia per agevolare il deflusso dei candidati, al termine della prova, al fine di evitare 

assembramenti.  

Nel caso siano previste due prove concorsuali nella stessa giornata fra la prima sessione di prova e 

la seconda verrà effettuata la sanificazione di tutte le postazioni utilizzate dai candidati e di quelle 

dedicate alla loro identificazione oltre a quelle per la consegna delle prove.  

All’uscita dalla struttura del PalaPrometeo Estra i candidati dovranno raggiungere i propri mezzi di 

trasporto nel parcheggio seguendo le indicazioni degli addetti all’assistenza evitando di soffermarsi 

nelle aree di pertinenza della struttura.         



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
INDETTO DALL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________il __________________________ 

residente a_______________________________________________________________ 

inVia/Piazza_____________________________________________________n. _______ 

Documento identità n. ______________________________________________________ 

rilasciato da_________________________________________________ il ____________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione sul proprio sito nella sezione dedicata alle procedure 
concorsuali indette con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 
del 27 maggio 2020; 
 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo 
alla ricerca del virus SARS-COV-2;  

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  
 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e Data, __________________ 

 

 

Firma __________ 
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