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1. PREMESSA  

Il presente documento indica gli adempimen3 ado4a3 da questa amministrazione per la corre4a   ge-
s3one ed organizzazione del concorso in ogge4o in conformità al Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all’ar3colo 1, comma 10, le4era z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
Gennaio 2021 emanato dal dipar3mento della Funzione Pubblica in data 15 Aprile 2021. 
Il POC recepisce, altresì, le indicazioni riportate dalle LLGG elaborate dalla Ripar;zione Prevenzione 
e Protezione e pianifica tu? gli adempimen; necessari per una correBa ges;one ed organizzazione 
della procedura concorsuale, anche nel pieno rispeBo di tu? gli altri adempimen; di sicurezza pre-
vis; dalla norma;va vigente. 

2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  

La procedura prevede lo svolgimento della prova scriBa del concorso in oggeBo che sarà espletata se-
condo la modalità di seguito indicata: 

COD.RIF. ORDINE_VETNAB1_2020 inde8o con provvedimento 
del Presidente dell’Ordine dei Medici veterinari della Provincia di 
Napoli del 10 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazze8a ufficiale del-
la Repubblica Italiana IV serie speciale Concorsi ed esami del 29 
se8embre 2020 
Ogge4o: Concorso pubblico, per ;toli ed esami, per la copertura di 1 posto di operatore addeBo al 
processo di amministrazione, categoria B, posizione economica B1 a tempo indeterminato e parziale 
(24 ore se?manali)

A. PROVA PRESELETTIVA

N° TOTALE DI CANDIDATI: 43

SEDE/I: Hotel Gli Dei, Via Coste d’Agnano 21 Pozzuoli, NA

N°SESSIONI: 1

DATE*: 01/12/2021
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In conformità ai criteri** del Protocollo e delle LLGG .dell’Ordine , sono state individuate le seguen; 
aree concorsuali: 

** 
• disponibilità   di   una   adeguata   viabilità   e   di   trasporto   pubblico locale;    
• dotazione   di   ingressi sufficientemente ampi e numerosi da consen;re il diradamento dei candida; in 

entrata ed in uscita dall’area; 
• disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati e del pubblico con particolari esigenze (portatori di 

handicap, immunodepressi, etc.); presenza di  di sufficien; dimensioni ove effeBuare le fasi 
propedeu;che all’accesso all'aula di concorso in caso di condizioni microclima;che sfavorevoli;  

• disponibilità di un locale autonomo ubicato prima dell’accesso all’aula concorso dei candida; ove accoglie-
re ed isolare i sogge? sintoma;ci (sintomi insor; nel corso delle prove);  

• disponibilità di aule concorso sufficientemente ampie in modo da garan;re una collocazione dei candida; 
con un distanziamento non inferiore ai 2,25 mt,  

• servizi igienici dedica; al personale interno per evitare la promiscuità, anche estemporanea, del 
personale dipendente della StruBura ospitante con i candida; e viceversa. 

4. PROCEDURE DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA  

4.1. 

L’accesso all'area concorsuale è garan;to esclusivamente ai candida; e verrà impedito l’ingresso ad 
accompagnatori e sogge? terzi  
I candida; dovranno: 
a) presentarsi da soli e senza alcun ;po di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documenta-

3. AREA CONCORSUALE

AREA CONCORSUALE n. 
1

EDIFICIO Principale

ID. ACCESSO ________________________

ID. AULA/SALA Diana

ID. LOCALE ISOLAMENTO 1

UP INTERESSATE 
per coordinare le eventuali interferen-
ze

Non è segnalata dalla Direzione della struBura la 
presenza di interferenze. In ogni caso, eventuali lo-
cali universitari che cos;tuiscono interferenza alle 
procedure concorsuali dovranno essere interde? 
nei giorni previs; per lo svolgimento delle prove.

TIPOLOGIA DI PROVA PROVA PRESELETTIVA
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re); 

non presentarsi presso la sede concorsuale se affe? da uno o più dei seguen; sintomi:  
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
• tosse di recente comparsa;  
• difficoltà respiratoria; 
• perdita improvvisa dell’olfaBo (anosmia) o diminuzione dell’olfaBo (iposmia) 
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se soBoposto 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; 

c) presentare all’aBo dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass faBe salve le esenzioni 
previste. In par;colare l’obbligo della Cer;ficazione Verde COVID-19 non si applica per accedere 
alle a?vità e ai servizi sul territorio nazionale alle seguen; categorie di persone: 

• ai sogge? esen; per mo;vi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea cerV-
ficazione medica. Possono essere u;lizzate le cer;ficazioni di esenzione in formato car-
taceo rilasciate, a ;tolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Azien-
de ed En; dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale di libera scelta 
dell’assis;to che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione an;-SARS-CoV-2 
nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite 
dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021; 
• ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazio-
ne Covitar. La cer;ficazione, con validità fino al 30 seBembre 2021, sarà rilasciata dal 
medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effeBuata in base alla 
Circolare del Ministero della Salute 5 agosto; 
• alle persone in possesso di un cer;ficato di vaccinazione an; SARS-Cov-2 rilasciato 
dalle competen; autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'ado-
zione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in 
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre 
il 15 oBobre 2021 (Decreto-legge 6 agosto 2021 n.111). 
• Al momen; dell’ingresso nell'area concorsuale sarà inoltre effeBuato il controllo 
della temperatura corporea da parte del personale addeBo. Qualora un candidato pre-
senV una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Co-
vid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. Per assolvere agli obblighi di cui ai 
pun; b) e c), i partecipan; dovranno produrre la prevista autodichiarazione, secondo il 
modello pubblicato alla pagina web di Ateneo dedicata alla procedura, prima di acce-
dere alle aree interne. Qualora una delle condizioni indicate ai punV b), c) e d) non 
dovesse essere soddisfa^a, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione 
verrà  inibito l’ingresso del candidato nell'area concorsuale. 

e)
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Tu? i candida; saranno dota; dall’Amministrazione all’aBo dell’ingresso nell’Area concorsuale, di ma-
scherine di ;po FFP2 per la protezione delle vie aeree.  
I candida; devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’ammini-
strazione prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. In ogni caso non deve 
essere consen;to nell'area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtran; e mascherine 
di comunità in possesso del candidato. Se all’esterno delle aule dono presen; sedute che non garan;-
scono il distanziamento di 2,25 mt le stesse dovranno essere interdeBe con apposita segnale;ca. 

Per gli spostamen; interni dovrà essere mantenuta la destra e dovranno essere rispeBate le norme 

4.2. OGHI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

I candida;, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere sedu; per tuBo il 
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo aver terminato la prova finché non 
saranno autorizza; all’uscita. Durante l’orario di esame sarà permesso l’allontanamento dalla pro-
pria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri mo;vi indifferibili. 

                             mascherina 

scambiarsi penne e altri ogge? assimilabili. È 
vietato altresì il consumo di alimen; a eccezione delle bevande, di cui i candida; potranno munirsi 
preven;vamente. 
Al termine della prova, i concorren; si aBerranno alle istruzioni fornite dal personale addeBo. 

Durante le prove gli adde? al controllo dovranno sempre essere muni; di facciale filtrante FFP2, 
circolare solo nelle aree e nei percorsi indica; ed evitare di permanere in prossimità dei candida; a 
distanze inferiori a 1 metro. 
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PAGINA WEB DEDICATA ALLA PROCEDURA (PERCORSI INTERNI, INDIVIDUAZIONE AULE/SALE, INDI-
VIDUAZIONE SERVIZI DEDICATI, ETC.) 

 

Al fine di garan;re il rispeBo costante delle misure di contenimento COVID-19 sono: 
- sta; individua; i percorsi di accesso e di uscita riserva; ai candida; e interde? a terzi; 
- state individuate le aree di aBesa all’aula concorso, il locale isolamento e i servizi igienici dedica; 

agli stessi; 
- sta; verifica; negli spazi conne?vi i requisi; della segnale;ca già installata in conformità alle di-

sposizioni di legge vigen;; 
- sta; installa; i dispenser di gel idroalcolico; 

5. IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI, DEI PERCORSI E DEI SERVIZI DEDICATI ALLA PROCEDURA

È CONSULTABILE NELLA

6. PERCORSI DI TRANSITO E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA
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7. GESTIONE DEI CASI SOSPETTI  

Come da prospe^o riportato al punto 3. del presente POC, è stato individuato un locale autonomo 
e isolato ove accogliere i soggef, che durante lo svolgimento della prova, manifesVno sintomi ri-
conducibili al COVID- 19, al fine di poter applicare l’istruzione operaVva pubblicata sulla pagina 
dedicata dell’Ordine dei Medici Veterinari.                                                                                                                  
Non si è reso necessario afvare un servizio medico di pre-triage in quanto sono staV definiV dai 
Medici CompetenV, in collaborazione con il RSPP, i criteri per eseguire manovre di primo soccorso 
nella fase di emergenza Covid-19. Tali criteri sono staV trasmessi con apposita circolare agli addef 
al Primo Soccorso DELLA STRUTTURA OSPITANTE). 

 

In caso di emergenza saranno aBuate le procedure riportate nel Piano di Emergenza dell’edificio.  

9. NUMERO E MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO  

Il personale addeBo alla procedura concorsuale è così composto: 

10. INFORMAZIONE AI CANDIDATI E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO  

Il presente Piano nonché le LLGG dell’Ordine , sono state pubblicate sul sito di is;tuzionale. Inoltre, 
mediante pubblicazione sulla pagina dedicata alla procedura, è stata messa a disposizione di tu? i par-
tecipan;: 

Sars-CoV-2 (misure adoBate ed obblighi  

di comportamento); 
informa;va sul traBamento dei da; personali rileva; per l'accesso alle sedi e alle struBure 

dell'ateneo ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

MAN-
SIONE

CONSISTENZA NUMERICA

COMMISSIONE ESAMINATRICE 5

PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA 1

8. - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
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SI ATTESTA LA CONFORMITA’ DEL PIANO 
ALLE LLGG ED AL PROTOCOLLO 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

1. Planimetria dell’area concorsuale 
2. Informa;va per il contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 
3.Informa;va sul traBamento dei da; personali rileva; per l'accesso alle sedi 
4.Autodichiarazione per l’accesso all’area concorsuale. 
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