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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI N. 7 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C - ECONOMICA C1, PROFILI 

PROFESSIONALI “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO” E “ASSISTENTE SERVIZI 

SPECIALISTICI E DI RETE” 

 

 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI 

(secondo le previsioni del ‘Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici’ prot. n. 25239 del 15 aprile 2021 del 

Dipartimento Funzione Pubblica) 

 

 

PREMESSA 

Il presente Piano descrive le misure -procedure operative e regole di condotta- volte alla gestione in 

sicurezza delle prove orali della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 7 unità di personale di categoria giuridica C1, profili professionali “Assistente 

servizi amministrativi e di supporto” e “Assistente servizi specialistici e di rete”, presso la Camera di 

commercio di Bergamo indetta con determina del Segretario generale n. 106/2021. 

Il Piano è redatto secondo le previsioni del ‘Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici’ prot. n. 25239 

del 15 aprile 2021 del Dipartimento Funzione Pubblica, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Le prove si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio di Bergamo, situata in Largo Belotti 16, 

con utilizzo delle aule di seguito indicate. 

Il numero dei canditi selezionati e ammessi alle prove orali è complessivamente pari a 14, suddivisi in tre 

diverse giornate (13, 15 e 17 settembre); non vi sono candidati che hanno dato evidenza di particolari 

esigenze o di essere diversamente abili e necessitanti di tempi aggiuntivi o particolari ausili. 

Il numero dei componenti della Commissione esaminatrice è pari a 3 unità, affiancate da 2 componenti 

esterni, oltre che dal segretario della commissione. Il segretario è anche la persona dedicata alla 

registrazione dei candidati. 

 

REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE   

Le prove si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio di Bergamo, situata in Largo B. Belotti 

16, servita dal trasporto pubblico locale (linea 1 ATB di Bergamo - fermata Presolana) link: 

https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari. La stazione ferroviaria -dove arrivano anche i bus 

a lunga percorrenza- si trova a circa 10 minuti a piedi e nelle immediate vicinanze sono disponibili 

parcheggi di lunga sosta a pagamento. 

 

REQUISITI DELLE AULE CONCORSUALI  

Le prove verranno effettuate presso la Sala Giunta e la Saletta Verde poste al primo piano della sede della 

Camera di commercio di Bergamo. 

Le aule sono dotate di: 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- servizi igienici facilmente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

- ampie finestre per un elevato livello di aerazione naturale; 

- gel sanificante mani. 

Le planimetrie di ciascuna aula sono riportate negli allegati A e B. 

 

https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari
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MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE  

I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (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 sottoposti 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. presentare, all’ingresso nella sede concorsuale, la certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”), ai 

sensi dell’art. 9-bis, co. 1 lett. i), del D.L. 52/2021 unitamente al referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone orino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

5. presentarsi presso la sede indossando una propria mascherina; al momento della registrazione verrà 

fornita dall’Ente una mascherina di tipo FFP2, che dovrà essere indossata per tutta la permanenza.  

 

Sono fatte salve nuove o diverse indicazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di intervenute 

modifiche all'attuale normativa, nonché sulla base di disposizioni di ATS Bergamo o di parere del Medico 

Competente dell’Ente. 

 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE E ALLE AULE 

Al momento dell’accesso e prima della registrazione il candidato dovrà sottoporsi alla rilevazione della 

temperatura corporea: al candidato cui sia rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5° non verrà 

consentito l’accesso in sede. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

L’orario di avvio delle operazioni di registrazione è previsto dalle ore 9.15. 

Il candidato verrà accompagnato dal personale addetto all’accoglienza presso il punto di registrazione 

predisposto. Considerato il limitato numero di candidati (4 o 5 per ciascuna giornata) l’identificazione avverrà 

a cura di un unico operatore, al quale i candidati dovranno presentare un documento in corso di validità. 

Al fine di ridurre al minimo i tempi delle operazioni di identificazione, sarà richiesto di trasmettere con 

congruo anticipo a mezzo posta elettronica copia del documento utilizzato in sede concorsuale, nel caso 

fosse diverso da quello già in possesso dell’Amministrazione e già utilizzato per l’accesso alle prove scritte. 

All’accesso in sede, nella fase di registrazione e durante tutto il periodo di permanenza in sede, ai candidati 

è messo a disposizione gel per la pulizia e disinfezione delle mani. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Se il candidato ammesso dovesse manifestare l’insorgere di febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali 

tosse secca, difficoltà respiratorie, irritazione naso-faringea, perdita o diminuzione dell'olfatto e/o del gusto 

durante lo svolgimento delle prove concorsuali, sarà posto in temporaneo isolamento e invitato a contattare 
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immediatamente il proprio medico di medicina generale e a seguirne le indicazioni, nonché ad organizzare il 

rientro in sicurezza al proprio domicilio. 

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 

candidato. 

Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro 

nell’aula concorsuale (2 m.), tra i candidati e tra i candidati e la commissione esaminatrice. 

Nel corso delle prove orali i candidati dovranno evitare per quanto possibile contatti diretti con cose e 

persone e limitare gli spostamenti a quelli necessari, perlopiù permanendo nelle postazioni o spazi 

assegnati. Sarà loro raccomandata la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di 

ridurre l’ “effetto droplet”. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Gli spazi destinati alle prove garantiscono una adeguata e costante areazione naturale nel corso delle 

sessioni. La pulizia e disinfezione sono effettuate prima dell’inizio della prova di ciascun candidato e al 

termine della stessa da personale qualificato e con idonei prodotti. 

Le attrezzature utilizzate saranno o monouso o adeguatamente igienizzate, immediatamente al termine 

dell’utilizzo nel caso in cui ne sia prevista la successiva fruizione da parte di altri candidati. 

La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio 

permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi saranno sempre garantiti sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E DELLA 

SEGRETERIA 

Prima di accedere agli spazi dedicati al concorso, i componenti della Commissione esaminatrice e della 

segreteria indossano il dispositivo di protezione individuale che viene mantenuto per tutto lo svolgimento 

della prova. Essi inoltre mantengono una distanza interpersonale di sicurezza dai candidati e procedono 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di 

materiale concorsuale. 

Il personale interessato viene adeguatamente formato sull’attuazione del presente protocollo. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni preliminari e delle prove concorsuali è richiesta la 

massima collaborazione da parte dei candidati, i quali dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del 

personale preposto e garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza del presente Piano. 

 

Bergamo, 7 settembre 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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