
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

Piano operativo specifico della procedura concorsuale per Apam Esercizio SpA

INTRODUZIONE
Il presente documento fornisce indicazioni sui punti del Protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici per dare evidenza del Piano operativo specifico della procedura
concorsuale ai sensi del Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, coordinato con la
legge di conversione 28 maggio 2021 n.76, messe in atto da Apam Esercizio SpA. 

REQUISITI DELL’AREA
L’area concorsuale utilizzata da Apam Esercizio per lo svolgimento delle prove e delle
attività di selezione normalmente coincide con la sede aziendale ad eccezione delle
prove  di  guida  per  la  selezione  degli  autisti.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività
concorsuali e di selezione, Apam Esercizio attua tutte le iniziative e le misure necessarie
ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro integrate per le
esigenze specifiche connesse all’emergenza pandemica da Sars Cov 2, come descritte
nel  documento  “Istruzione  di  lavoro  Sicuro  (ILS)  21-  Protocollo  comportamentale
COVID” che aggiorna ed integra il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR
nel seguito).

REQUISITI DI ACCESSO - TRANSITO - USCITA – GESTIONE DEL PRE TRIAGE
L’accesso alla sede aziendale è consentito sulla base delle misure di comportamento
per il contrasto al virus Covid-19 inviate ai partecipanti alla selezione unitamente alla
loro lettera di convocazione. Il partecipante al procedimento concorsuale di selezione
deve: 

1. Fornire apposita autodichiarazione in merito a: 
a. Assenza  di  temperatura  superiore  a  37,5°C,  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. 

b. Assenza  nei  suoi  confronti  di  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.

2. Presentarsi da solo (salvo situazioni eccezionali, da documentare)



Prima dell’accesso alla sede aziendale il candidato viene sottoposto al controllo della
temperatura  corporea,  mediante  termoscanner  (sistema  di  rilevamento  della
temperatura  corporea  mediante  tecnologia  infrarossi,  conforme alle  linee  guida  del
Ministero della salute) e deve presentarsi preventivamente munito di mascherina. Se la
temperatura risulta superiore ai 37,5° non viene consentito l’accesso. Le persone in tale
condizione,  nel  rispetto  delle  indicazioni  riportate  nel  protocollo,  vengono
momentaneamente isolate e invitate ad allontanarsi. 
L’accesso alla sede del procedimento concorsuale (prova scritta, pratica e colloquio) è
indicato  al  singolo  partecipante  dall’addetto  alla  reception  munito  di  idonei  facciali
filtranti FFP2 e protetto da barriere fisiche (vetro di separazione) anti droplets. 

L’accesso  agli  uffici,  la  circolazione  e  permanenza  negli  stessi  è  consentita  solo
indossando mascherina personale (facciale filtrante) di tipo FFP2 e sempre rispettando
la distanza interpersonale. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine chirurgiche o mascherine di comunità in possesso del candidato.

Per lo svolgimento delle prove, l’Azienda mette a disposizione spazi ampi e garantisce il
rispetto del  “criterio  di  distanza  droplet”  di  almeno 2,25 metri  tra  i  candidati  e  tra i
candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici.

I  luoghi  di  svolgimento  delle  prove sono costantemente areati,  soggetti  a  pulizia  e
sanificazione, secondo quanto programmato nel “protocollo comportamentale COVID”
di cui sopra. Nello specifico:

 Sedie e tavoli vengono sanificati prima e dopo ogni prova con prodotti autorizzati
secondo le indicazioni delle Circolari emanate dal Ministero della Salute in tema
di  contrasto  alla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19.  Gli  autobus  aziendali
utilizzati  per  le  prove  sono  sanificati  giornalmente  con  prodotti  autorizzati
secondo le indicazioni delle Circolari emanate dal Ministero della Salute in tema
di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

 Presso  la  portineria,  nelle  aree  di  svolgimento  delle  prove  scritte  e  orali  e
all’interno  degli  autobus  sono  presenti  dispenser  di  soluzioni  idroalcoliche
igienizzanti  e  cartellonistica  che invita  ad  utilizzarli  nonché le  istruzioni  per il
corretto lavaggio delle mani. 

 Gli  operatori  della portineria invitano i  candidati  a procedere all’igienizzazione
delle  mani  prima  e  dopo  le  operazioni  di  identificazione  e/o  consegna  e/o
ricezione  di  materiale  concorsuale.  Per  le  operazioni  di  identificazione  sono
disponibili penne monouso per i candidati.

 Il personale aziendale monitora la presenza dei candidati affinché sia mantenuto
il distanziamento interpersonale di almeno 2,25 metri fino all’inizio delle prove.



 L’accesso  alle  aree  concorsuali  avviene  singolarmente  per  ciascun  candidato
fatta eccezione per la prova pratica di guida.

 Durante  le  prove  pratiche  il  veicolo  è  munito  dei  necessari  presidi  per  la
disinfezione  del  posto  guida  che  viene sanificato per ogni  singolo  candidato.
Sugli autobus utilizzati per l’effettuazione delle prove sono installate barriere di
vetro  a  protezione  della  postazione  del  conducente.  Il  numero  massimo  di
candidati a bordo è tale da garantire il distanziamento di 2,25 mt tra i candidati. Il
veicolo viaggia garantendo il massimo ricambio d’aria (botole aperte, fermate con
apertura porte).

 Al  fine  di  garantire  migliori  condizioni  igieniche  per ogni  gruppo di  candidati
viene utilizzato un veicolo  differente  oppure viene utilizzato lo  stesso veicolo
sanificato prima dell’accesso a bordo del gruppo successivo.

Viene garantito l’utilizzo dell’infermeria aziendale per la gestione e/o l’accoglienza e
isolamento dei  soggetti  che  presentino una temperatura superiore  ai  37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;

INFORMAZIONI AI CANDIDATI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
I candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente
protocollo,  a  mezzo  PEC  e/o  mediante  apposita  comunicazione  mail  e  mediante
informazione  attraverso  il  portale  dell’Azienda,  con  particolare  riferimento  ai
comportamenti che devono essere tenuti.
In particolare, ai candidati è richiesto di:

1. presentarsi da soli (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti

sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione  dell'olfatto

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola.

3. non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposto  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;

4. rilasciare  autodichiarazione  sulla  conoscenza  e  rispetto  delle  norme  di
prevenzione  e  protezione  contro  il  COVID-19  compilando  apposito  modello
fornito dall’Azienda allegato al presente piano;



5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, facciali filtranti FFP2;

6. per l’intera durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente indossare il
facciale filtrante FFP2 senza valvola di espirazione.

Durante le prove, i membri della Commissione sono sempre muniti di facciale filtrante
FFP2  e  viene costantemente rispettata  una  distanza con i  candidati  di  almeno 2,25
metri. 

Presso gli uffici e le aree concorsuali è fatto divieto di consumare pasti: è consentito
solo l’uso di bevande proprie.

Mantova, 09/06/2021


