Protocollo di sicurezza Covid per le prove concorsuali
per Collaboratore Amministrativo ed Assistente Amministrativo

Accesso dall’esterno













i candidati sono convocati all’esterno della struttura del Pala Alpitour sito in Corso Sebastopoli n.
123 a Torino; i candidati entrano nell’atrio del Pala Alpitour attraverso 4 ingressi dal lato di Corso
Sebastopoli n. 123; entrati nell’atrio della struttura, l’accesso all’impianto in cui si svolgono le
prove è organizzato su più postazioni monofila in base al numero di candidati, distinti per lettere; i
candidati devono mantenere la distanza sociale di 1 metro sia all’esterno dell’arena che nell’atrio;
è esposta cartellonistica informativa in merito alle regole di base per ridurre il rischio di infezione
da Covid – 19; ai punti di accesso esterno e in corrispondenza delle postazioni interne per il
riconoscimento dei candidati è presente una serie (n. 9) di colonnine di soluzione idro-alcolica per
l’igiene delle mani
per il concorso per Collaboratore Amministrativo (27 gennaio), i candidati (circa 1.375) sono
convocati in unica soluzione (ore 9.00)
per la preselezione del concorso per Assistente Amministrativo (le cui date devono ancora essere
stabilite), i candidati sono distribuiti in 4 gruppi di circa 2.000 componenti ciascuno (2 gruppi
ogni giorno); la convocazione di ogni gruppo avviene in ore sfalsate (h. 8.30 e h 9.00 per il gruppo
del mattino; ore 14.00 e ore 14.30 per il gruppo del pomeriggio)
nell’atrio del Pala Alpitour sono previste 12 postazioni di riconoscimento alle quali hanno accesso
i candidati distinti per cognome; ad ogni postazione di riconoscimento sono assegnati da 108 a
120 candidati per quanto riguarda il concorso per Collaboratore Amministrativo e da 145 a 155
candidati (suddivisi a loro volta su 2 orari distinti) per quanto riguarda il concorso per Assistente
Amministrativo
nell’atrio del Pala Alpitour è impiegata segnaletica a terra o “segna persona” per garantire il
distanziamento fra i candidati
i candidati devono indossare la mascherina (di tipo chirurgico o Ffp2) fin da quando sono in fila
all’esterno del Pala Alpitour; qualora un candidato fosse sprovvisto di mascherina ne verrà
consegnata una monouso (di tipo chirurgico) da parte dell’organizzazione del concorso; possono
non indossare la mascherina unicamente le persone con patologie o disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della stessa (in tal caso devono essere in possesso della specifica
documentazione sanitaria da esibire a richiesta degli addetti dell’organizzazione del concorso)
addetti dell’organizzazione del concorso verificheranno per quanto possibile il rispetto delle
prescrizioni (relative a distanziamento e utilizzo delle mascherine) già all’esterno del Pala
Alpitour
ognuno dei 4 ingressi dall’esterno è presidiato da uno steward per fare entrare una persona alla
volta alle postazioni di riconoscimento; in questo momento:
A) è misurata la temperatura corporea: se la temperatura risulta pari o superiore a 37,5°, il
candidato non può accedere alla postazione di riconoscimento
B)
il candidato esibisce a vista allo steward la scheda – triage (autocertificazione) predisposta
su format disponibile sul sito internet aziendale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino e/o della
ASL Città di Torino (in cui attesta di non presentare sintomi influenzali/ respiratori, di non
essere stato in contatto con persone positive al Covid-19, di non trovarsi in regime di quarantena
ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19, di essere a conoscenza del protocollo di
sicurezza adottato), e la inserisce in un’urna senza entrare a contatto con il personale addetto; se
l’autocertificazione indica una situazione incompatibile con la sicurezza del concorso, il candidato
non può accedere alla postazione di riconoscimento; qualora un candidato risulti sprovvisto della
scheda – triage (autocertificazione), è invitato a defilarsi temporaneamente ed a compilarla sul
momento (in caso di rifiuto alla compilazione, il candidato non può accedere alla postazione di
riconoscimento)

Riconoscimento


le postazioni di riconoscimento sono organizzate in modo da garantire il distanziamento sociale
fra candidato e operatore addetto al controllo
 il candidato:

esibisce il documento di identità a vista

ritira il materiale necessario all’espletamento delle prove concorsuali (penna, buste, ecc.)

richiede l’eventuale dichiarazione comprovante la partecipazione alle prove concorsuali
 gli addetti al controllo e riconoscimento (2 per postazione) devono:

indossare sempre la mascherina (chirurgica o Ffp2)

avere soluzione idro – alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro

portare i guanti monouso

Organizzazione delle postazioni per le prove














le tribune del 1° anello della struttura sono suddivise in settori separati in relazione al numero di
candidati/ accessi
ogni settore o gruppo di settori corrisponde ad un ingresso separato; i candidati non possono
circolare in settori diversi dal proprio
ogni settore ha una colonnina di soluzione idro – alcolica per l’igiene delle mani
i posti assegnati ai candidati sono distanziati come segue:
- distanza fra le singole postazioni: almeno 1 metro
- le postazioni per i disabili certificati sono distanziate di 2 metri fra di loro
- le postazioni per i candidati con patologie certificate che impediscono l’uso della mascherina
sono distanziate di 2 metri fra di loro
i corridoi del Pala Alpitour sono segmentati ed è vietato transitare fra i settori; l’unico movimento
possibile può essere dalle tribune al servizio igienico di riferimento in relazione al settore
occupato; ci si potrà muovere non più di due persone alla volta, oltre l’addetto dell’organizzazione
per ogni settore è presente un addetto di sorveglianza che indica al candidato un posto libero dove
sedersi
una volta occupata la postazione, il candidato non può più cambiare posto a pena esclusione
si può fare uso dei servizi igienici solo dopo che tutti i candidati sono entrati e le porte esterne
sono chiuse, per evitare contatti con i candidati che stanno entrando
la mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova; sono fatti salvi
solo i casi già specificati di candidati con patologie o disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della stessa
il percorso di uscita dai settori delle tribune è segnalato
non è possibile uscire dai locali nei primi 30 minuti dall’inizio della prova
per abbandonare la prova in anticipo e uscire dai locali valgono le stesse regole dettate per la
consegna finale degli elaborati

Commissione


i componenti della Commissione devono indossare la mascherina quando accedono all'impianto e
per l’intera durata della prova;
 sul tavolo della commissione (1 Presidente Commissione + 4 altri commissari + 2 segretarie + 1
referente ditta Intersistemi) la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 1 metro
 sono disponibili due microfoni debitamente sanificati prima dell'uso (uno per referente
Intersistemi, 1 per Presidente Commissione). I microfoni non vanno scambiati.
 i membri della commissione possono lasciare la postazione e muoversi tra i banchi solo con la
mascherina
 al tavolo della commissione è presente un dispenser/ erogatore con soluzione idro-alcolica per
l’igiene delle mani

Prova scritta








la ditta Intersistemi provvede a stampare e sigillare le tre serie di quiz della prova scritta nei
giorni precedenti a quello di espletamento della stessa
la Commissione procede a far sorteggiare la prova scritta da un candidato volontario che si
presenta al tavolo della Commissione con mascherina, previa igienizzazione delle mani
completato il sorteggio della prova scritta, è aperto il contenitore delle copie della prova scelta,
debitamente sigillato
gli addetti dell’organizzazione del concorso, dotati di mascherina e guanti monouso indossati al
momento, provvedono a consegnare le prove ai candidati
i candidati non devono muoversi dal proprio posto
il candidato, completata la prova, è invitato a chiudere le buste come da istruzioni comunicate dal
referente Intersistemi, delegato dalla Commissione
gli addetti dell’organizzazione del concorso, dotati di mascherina e guanti monouso indossati al
momento, provvedono a ritirare le prove elaborate dai candidati

Prova pratica e conclusione delle prove










terminata la raccolta degli elaborati delle prove scritte, la Commissione procede a far sorteggiare
la prova pratica da un candidato volontario che si presenta al tavolo della Commissione con
mascherina, previa igienizzazione delle mani
una volta data lettura della traccia della prova estratta, i candidati iniziano l’elaborazione
i candidati non devono muoversi dal proprio posto
il candidato, completata la prova, è invitato a chiudere le buste come da istruzioni comunicate dal
referente Intersistemi, delegato dalla Commissione
gli addetti dell’organizzazione del concorso, dotati di mascherina e guanti monouso indossati al
momento, provvedono a ritirare le prove elaborate dai candidati
terminato il ritiro delle prove, il referente Intersistemi provvede a dare le istruzioni ai candidati per
abbandonare il parterre del Pala Alpitour
i candidati, individuati per settore, devono uscire dalle tribune seguendo il percorso di ingresso
senza indugiare nei locali del concorso
lo svuotamento delle tribune deve avvenire in modo ordinato, un settore alla volta
la mascherina deve essere indossata fino a quando si esce dal Pala Alpitour. La mascherina può
essere gettata solo all'esterno dell'impianto

Servizi igienici, pulizie, sanificazioni, gestione emergenze








tutti i locali sono sanificati prima e dopo le giornate di espletamento delle prove concorsuali
ogni servizio igienico è dotato di una colonnina di soluzione idro-alcolica per la pulizia delle
mani, posta all’ingresso
in bagno può entrare una persona alla volta
l'impianto di climatizzazione è attivato escludendo il ricircolo
gli accessi dall’esterno sono sbarrati da transenne e presidiati da personale apposito
l’impianto è presidiato da uno o più addetti alle emergenze fornito dall’A.O. Ordine Mauriziano e
dotato di kit di emergenza per eventuali interventi di primo soccorso. In caso di emergenza sarà
tale addetto ad avviare la chiamata al 118 o 112, se necessario
sono disponibili locali per eventuali necessità da parte di candidati con figli in età da allattamento.
I locali per l’allattamento possono essere frequentati solo dal candidato, dal bimbo e da un solo
accompagnatore che dovrà essere dotato di mascherina e guanti per l’intera durata della prova

