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Piano Operativo Specifico per il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 

42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di cui n. 32 posti nel profilo di Dirigente 

Amministrativo. (codice concorso CUDA/RM) 

 

ESPLETAMENTO PROVA ORALE 

 
Il presente documento contiene le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da 

virus Covid-19 nel caso di svolgimento di attività concorsuali in presenza ed è stato elaborato in 

riferimento al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, parte integrante dell’ordinanza recante 

«Aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"» emanata dal Ministero della 

Salute in attuazione del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79), 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 

del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Piano operativo contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, 

tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo nonché degli adempimenti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente al fine della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19. 

Il presente documento indica gli adempimenti adottati da questa Amministrazione per la corretta gestione 

ed organizzazione della prova orale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti 

per l’accesso ai profili dirigenziali di cui n. 32 posti nel profilo di Dirigente Amministrativo. 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

№ 

CANDIDATI 

CONVOCATI  

№ 

MEMBRI COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

№ 

PERSONALE 

VIGILANZA 

№ 

ADDETTI ALLE 

PULIZIE 

№ 

PERSONALE PER 

IDENTIFICAZIONE 

№ 

UDITORI 

(max) 

53 4 2 1 1 10 

 

 

SESSIONI D’ESAME 

 
 

Le sessioni delle prove orali di seguito specificate, sono state programmate dalla competente Commissione 

Esaminatrice conformemente al presente   Piano Operativo Specifico, nell’osservanza della durata massima 

di 180 minuti, presso la sede del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane sita in Via del Tempio di 

Giove n. 3 - Sala "Calcagni" dal giorno 12 dicembre 2022 al giorno 16 dicembre 2022 secondo il diario di 

convocazione reso noto nel sito dell’affidatario Formez P.A. http://riqualificazione.formez.it. 

 

 

 

http://riqualificazione.formez.it/
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MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

 DISTANZIAMENTO SPAZIO/TEMPORALE 

 
L’Amministrazione garantisce il rispetto di almeno 1 metro tra ogni persona e in ogni fase della procedura 

selettiva. 

Nei percorsi di transito in entrata e in uscita, chiunque deve mantenere la distanza minima di 1 metro tra 

persona e persona. 

Nell’aula concorsuale, ognuno manterrà una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’uno 

dall’altro. 

In ogni area verrà apposta la prescritta segnaletica volta a facilitare l’individuazione della distanza da 

rispettare. 

L’Amministrazione garantisce altresì la dilatazione dei tempi per l’accesso all’area per l’espletamento 

della procedura selettiva, prevedendo orari differenziati di accesso per i membri di commissione, per il 

personale di vigilanza e per gli uditori così come per la convocazione dei candidati, per le conseguenti 

operazioni di riconoscimento, nonché per l’esodo degli stessi. 

 
 DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE 

 
Chiunque acceda dovrà indossare mascherine facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione rese 

disponibili dall’Amministrazione, ed è fatto obbligo di indossarle per tutto il periodo di permanenza 

nell’area per l’espletamento della procedura selettiva. Non sarà consentito in ogni caso in tale area l’uso 

di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato ed 

eventuali presidi di cui fossero già dotati coloro che accedono. Questi ultimi dovranno obbligatoriamente 

essere sostituiti prevedendo, in caso di rifiuto ad indossare i dispositivi messi a disposizione 

dall’Amministrazione, l’impossibilità di partecipare alla prova. 

La postazione adibita per l’identificazione dei candidati sarà dotata di pareti protettive in plexiglass con 

fessura per il passaggio dei documenti. Le postazioni se plurime saranno distanziate da almeno 3 metri 

l’una dall’altra. 

 
 DISPOSITIVI IGIENIZZANTI 

Chiunque acceda all’area concorsuale è tenuto ad utilizzare i dispenser lavamani igienizzanti, con 

soluzione idroalcolica, messi a disposizione dell’Amministrazione ed opportunamente segnalati. 

 
 SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID – 19 

 
Qualora un soggetto dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, non potrà accedere all’area 

per l’espletamento della procedura selettiva e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad allontanarsi e a 

raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, segnalando la necessità di contattare il proprio 

medico di base per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

Se, durante la procedura selettiva, una persona (componente della commissione, candidato, ecc.) 

manifesta una sintomatologia compatibile con Covid-19, dovrà dichiararlo immediatamente al Presidente 

della Commissione della procedura selettiva o al personale dell’Amministrazione che provvederà a 
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sollecitare l’intervento del 112 e il soggetto, invitato ad allontanarsi dall’area di svolgimento della prova, 

attenderà nel locale individuato per l’isolamento temporaneo. Le aree frequentate dal soggetto con 

sintomatologia saranno sanificate in via straordinaria. 

 
 

 PRESCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ALL’AREA CONCORSUALE 
 

Chiunque sia affetto da uno o più dei seguenti sintomi non dovrà presentarsi presso la sede di 

svolgimento della procedura selettiva: 

 

- temperatura superiore a 37,5 C°; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

- mal di gola. 

 
   Chiunque acceda all’area concorsuale, inoltre: 

 

- non dovrà presentarsi se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19 ed è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Concorsi 

del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane di Roma Capitale e nell’osservanza della 

suddetta misura di prevenzione, è tenuto a non presentarsi alla prova; 

- dovrà indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti FFP2 forniti 

dall’organizzazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova; 

- è invitato, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, alla moderazione 

vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

 

 BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DELL’AREA CONCORSUALE 

 

Nell’aula concorsuale verrà eseguita la bonifica preliminare valida per l’intera durata della/e sessione/i 

giornaliera/e, nonché la pulizia e la sanificazione iniziale, prima dell’avvio delle attività, tra una sessione 

e l’altra, degli strumenti utilizzati e la disinfezione finale alla conclusione delle stesse. 

Prima che inizi l’accesso all’aula concorsuale, gli spazi comuni, i bagni, i pavimenti, le sedie, le maniglie, 

le porte e le finestre saranno sanificati così come si procederà alla sanificazione del desk adibito per 

l’identificazione e del desk utilizzato dalla commissione. 

La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici verrà effettuata dopo ogni singolo utilizzo con 

personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. 

Le operazioni di cui sopra si svolgeranno seguendo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 

20/2020 – Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per 

prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 

7 luglio 2020. 
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REQUISITI AREA ED AULA CONCORSUALE 

 

L’area concorsuale, che gode di un’adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale, è situata all’interno della 

sede del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, in via del Tempio di Giove n. 3. I 

parcheggi pubblici, funzionali all’utilizzo dei candidati, si trovano nei pressi dell’area sottostante il colle 

capitolino e precisamente in via Jugario, Piazza della Consolazione, Via della Consolazione, Foro Romano, 

Via di San Teodoro. 
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L’area concorsuale è facilmente accessibile e raggiungibile anche con trasporto pubblico locale e ricade 

all’interno della Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, in via del Tempio di 

Giove n. 3. L’area concorsuale può essere raggiunta in : 

 

 Treno :  

- Stazione Termini - autobus H (direzione Dei Capasso)   170 (direzione Agricoltura) 

- Stazione Trastevere - autobus 781 direzione P.Za Venezia 

- Stazione Flaminia - autobus 160 (direzione Montagnola)  628 (direzione Baronio) 

- Stazione Piramide - autobus 23 e 30 (direzione Clodio ) 716 (direzione Teatro Marcello)  

 

 Metropolitana (fermate utili): 

- Linea A, fermata San Giovanni, Manzoni, Flaminio, Barberini, Repubblica 

- Linea B fermata Colosseo, Cavour, Circo Massimo  

- Linea C fermata San Giovanni 

 

 Autobus 

- utilizzare le linee ATAC dalle stazioni metro A (83, 85,160, 628, ), B (51, 85, 87), e C (81, 

85)  

 

 Macchina: 

- prestando attenzione alle aree ZTL, l’area concorsuale risulta facilmente raggiungibile da ogni 

punto interno o esterno alla città  
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 INGRESSO E PERCORSI DI TRANSITO 

 
All’area concorsuale si accede da Via del tempio di Giove n. 3, dove, dopo aver attraversato l’ingresso, 

tramite apposita segnaletica, percorrendo l’area di transito in entrata, che indirizza i candidati verso le 

scale, è possibile raggiungere il desk per l’identificazione al piano primo e successivamente l’aula 

concorsuale. Conclusa la prova orale, i candidati saranno invitati ad uscire seguendo il percorso di 

transito in uscita che dall’aula concorsuale conduce all’uscita dall’area concorsuale. Nei percorsi di 

transito in entrata e in uscita, chiunque deve mantenere la distanza minima di 1 metro tra persona e 

persona. 

 

 

 

 

 
Figura 1Pianta Piano Terra 
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Figura 2 Pianta Piano Primo 
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 AULA CONCORSUALE 

 

 
L’aula concorsuale individuata è la sala Calcagni, situata al piano primo dell’ingresso del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, ove sono state costituite le seguenti aree: 

- area candidati; 

- area uditori; 

- area commissione. 

 
 

 

 

 SERVIZI IGIENICI 

 
Nei servizi igienici verrà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette monouso e pattumiere 

chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati. 

L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 

all’interno dei suddetti locali. 

 
 SEGNALETICA 

 
Chiunque acceda all’area per l’espletamento della procedura selettiva è tenuto a rispettare il 

mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza indicata dall’apposita segnaletica 

orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale, applicata all’ingresso, nelle aree 

di transito, nei pressi del desk per l’identificazione e nell’aula concorsuale.  

 

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

 
 

L’accesso all’area concorsuale avverrà in orari distanziati, per la commissione, per il personale addetto, 

per gli uditori e per i candidati, entrando dall’ingresso sito in Via del Tempio di Giove n. 3 e percorrendo 

l’area di transito opportunamente segnalata. Chiunque deve mantenere la distanza minima di 1 metro tra 

persona e persona. 
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Il percorso di accesso sarà costantemente presidiato dal personale dedicato, chiaramente definito ed 

eventualmente individuato per mezzo di apposita segnaletica. 

 

Chiunque acceda all’area concorsuale dovrà: 

 essere munito di dispositivi di protezione delle vie aeree; 

 presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio; 

 utilizzare il gel igienizzante, con soluzione idroalcolica, per la disinfezione delle mani; 

 immettersi nel percorso ben identificato avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza e 

rispettando tutte le indicazioni fornite; 

 

IDENTIFICAZIONE 

 

Le operazioni di identificazione si svolgeranno in modo scaglionato secondo l’ordine di presentazione dei 

candidati. 

L’identificazione avrà luogo in nel disimpegno antistante l’aula concorsuale nei pressi di un desk dotato di 

parete protettiva in plexiglass con fessura per il passaggio dei documenti posizionato al termine dell’area 

di transito in entrata. Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale necessario allo svolgimento della 

procedura selettiva.  

Ciascun candidato dovrà prendere in consegna l’informativa sul trattamento dei dati personali che si 

esplicherà in conformità alla normativa vigente e per le sole finalità della procedura e contestualmente 

consegnare all’atto dell’identificazione da parte del personale incaricato, l’apposita autodichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello fornito dall’Amministrazione con la nota di 

convocazione, attestante l’osservanza degli obblighi di legge, confermando di non trovarsi in una delle 

condizioni sopra indicate che pregiudicano l’accesso alla sede. Nella nota di convocazione predisposta 

dalla Commissione Esaminatrice i candidati sono stati invitati a consultare il presente piano operativo, 

pubblicato nel sito dell’Amministrazione capitolina. 

Per le operazioni di identificazione i candidati dovranno avvicinarsi al desk di “registrazione” 

mantenendosi nell’idonea distanza di un metro dall’operatore, esibendo il proprio documento di 

riconoscimento, unitamente alla lettera di convocazione e alla suddetta autodichiarazione. 

Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate uno alla volta, dando 

priorità alle donne in stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili, ai soggetti “fragili” ed ai 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

Concluse le operazioni di identificazione, la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di svolgimento 

della prova, anche i principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza predisposto. 
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

 
I candidati, una volta raggiunto l’aula concorsuale, saranno indirizzati presso la propria postazione e 

dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova (salva la possibilità di utilizzare i 

servizi igienici) e quello della prova stessa finché non saranno chiamati per sostenere la prova orale o 

non saranno autorizzati all’uscita. 

Il personale addetto alla vigilanza garantirà il corretto mantenimento della distanza di sicurezza 

interpersonale di ogni persona presente nonché il rispetto del divieto di consumi di alimenti (ad eccezione 

delle bevande) da parte dei candidati e/o degli uditori. 

Ogni candidato al momento di sostenere la prova orale, verrà invitato ad assumere posizione nel rispetto 

delle distanze prescritte ed individuate dalla prevista segnaletica. Dopo aver espletato la prova, ogni 

candidato tornerà alla postazione di attesa precedentemente occupata. 

 

DEFLUSSO DALL’AREA CONCORSUALE 

 
 

La procedura di deflusso dei candidati è gestita scaglionando in maniera ordinata e invitando all’uscita i 

candidati, il pubblico ed infine il personale addetto. Il deflusso sarà espletato in maniera ordinata al fine di 

garantire la distanza interpersonale di un metro tra persona e persona, percorrendo l’area di transito come 

indicato dal personale addetto. 

Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. 

Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’area, al di fuori del tempo strettamente 

necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi dall’area per 

l’espletamento della procedura selettiva. 

In ogni caso è vietato costituire assembramenti nell’area per l’espletamento della procedura selettiva. 

 

FORMAZIONE 

 

 

L’Amministrazione assicura l’adeguata formazione del personale addetto all’organizzazione concorsuale 

e dei membri della Commissione esaminatrice sull’attuazione del presente Piano Operativo, mediante 

l’organizzazione di una sessione formativa. 

 

 

INFORMAZIONE E FORME DI PUBBLICITA’ 

 
 

L’Amministrazione fornisce indicazione sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento nonché rende disponibili, 

mediante apposita cartellonistica nell’area per l’espletamento della procedura selettiva in prossimità dei 

dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Raccomanda inoltre tramite 

apposita cartellonistica la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 

l’effetto “droplet”. 
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Nell’area concorsuale saranno collocate a vista le planimetrie della stessa, con la rappresentazione dei 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le varie aree nonché le 

planimetrie recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei 

candidati. 

Il presente Piano Operativo Specifico integra il Piano di Emergenza e di Evacuazione predisposto per la 

sede del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al quale si rimanda per la gestione e l’attuazione 

delle misure di emergenza predisposte per l’intera sede. Il presente documento è suscettibile di revisioni. 

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano Operativo dovrà essere garantito dalla struttura 

ospitante e dalla Commissione Esaminatrice. 

Per quanto non specificato nel presente Piano Operativo, trovano applicazione le prescrizioni del 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, parte integrante dell’ordinanza recante 

«Aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"» emanata dal Ministero della 

Salute. 

Si attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che le misure organizzative della prova orale 

della procedura concorsuale adottate con il presente Piano Operativo Specifico, pubblicato sul sito 

istituzionale di Roma Capitale nella sezione bandi di concorso in corrispondenza della selezione relativa 

alla procedura selettiva al link https://www.comune.roma.it/web/it/bando-

concorso.page?contentId=BEC628655, sono conformi alle prescrizioni del protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici, parte integrante dell’ordinanza del Ministero della Salute recante «Aggiornamento 

del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"»  

 
 
 
 
 
 

Il Direttore della Direzione Programmazione e 
Reperimento Risorse Umane  

 
F.to Lucia Roncaccia 
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