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PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO indetto 
dalla BANCA D’ITALIA per l’assunzione di 19 esperti traduttori con orientamento nelle discipline 

giuridiche – prova scritta da svolgersi nella data del 24/05/2022 (lett. A del bando dell’11 febbraio 
2022). 

 

La procedura concorsuale in oggetto si svolge all'interno del complesso immobiliare denominato 
ERGIFE PALACE HOTEL, Largo Lorenzo Mossa 8, 00165 Roma, nell’aula denominata Sala N 
(OLIMPIA), allestita nel rispetto della normativa “anticovid”. 

Premesse 

Il DL n. 44 del 1° aprile 2021 all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito 
lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui 
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni. Il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato il 15 aprile 
2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, validato 
dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021, prende anche a riferimento: • il 
citato DL n. 44 del 1° aprile 2021 • il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di 
competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS) • il protocollo 
del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi 
dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e l’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021 
Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 
come modificato con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 in ordine alle nuove misure di contenimento 
epidemiologico e fermo restando il protocollo del DFP attualmente in vigore. Detto Protocollo del 
15 aprile 2021 prescrive che sia adottato un Piano Operativo specifico per ciascuna procedura 
concorsuale, nel quale siano evidenziati tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione 
ed organizzazione dei concorsi e sia contenuta la descrizione dettagliata delle varie fasi della 
procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo stesso e di tutti gli 
altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.   

 
Oltre quindi alle già note regole di prevenzione igienica diffuse dall’OMS e dal Ministero della 
Salute, si ritiene necessario fornire indicazioni all’organizzatore dei concorsi, sugli adempimenti 
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indispensabili per una corretta gestione dei criteri di guida generali ed operativi in relazione al 
singolo contesto locale e, le istruzioni operative per metterle in atto. 
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate dal 
Datore di lavoro dell’HOTEL ERGIFE, potranno essere rimodulate anche in senso più restrittivo. 
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e 
protezione dal rischio di contagio da COVID- 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni. 
 
La struttura dell’HOTEL ERGIFE, in quanto struttura ospitante assicurerà l’applicazione delle regole 
di prevenzione e sicurezza anti COVID-19. 
 
Tra le misure adottate: 
 la diffusione tramite affissione nei locali di pertinenza delle AREE CONCORSUALI di poster e 

informative diffuse dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, sui 
comportamenti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19; 

 l’intensificazione delle operazioni di pulizia di tutti i locali; 
 le procedure atte a garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno 

2.25 metri per tutte le attività ed in tutte le aree dell’HOTEL ERGIFE; 
 presenza di una postazione AREA COVID-19;  
 presidio fisso di operatori addetti alla pulizia e disinfezione; 
 dispositivi a protezione delle vie aeree ammessi sono unicamente le mascherine FFP2. 

 
2.0 RECEPTION E PRIMA ACCOGLIENZA 
Il personale della reception dell’HOTEL ERGIFE, è informato sulle procedure Covid-19 da adottare, 
attraverso procedure e affissioni di poster nei luoghi comuni in cui vengono dettagliati: 
i comportamenti da adottare per poter svolgere in sicurezza i propri compiti ed evitare la 
diffusione dell’infezione all'interno della struttura.  
Il personale suddetto è in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle 
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (per esempio, servizi 
medici e farmacie in prossimità). 
La reception ha a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri medici, degli 
ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza sanitaria. 
 



 
 
 

 
 

Allegato DVR - Procedure condivise anticontagio N. REV. 06/2021  
Roma  11 maggio 2022 

 
 

3 
 

  
3.0 AREE E SALE CON DESTINAZIONE CONCORSUALE: 
3.1 Misure organizzative e misure igienico-sanitarie. 
L’hotel ERGIFE ha attivato per lo svolgimento dei concorsi, regole e procedure per la prevenzione 
da COVID-19, e nello specifico: 

- disponibilità di un’adeguata viabilità e di trasporto locale; 
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolare esigenze (portatori di 

handicap, donne in stato di gravidanza); 
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento in entrata ed uscita dall’area; 
- percorsi separati tra l’entrata e l’uscita con indicazioni segnaletiche che invitano a garantire il 

rispetto delle distanze di sicurezza durante l’identificazione dei candidati; 
- cartelli segnaletici che invitano i candidati ad evitare all’esterno assembramenti; 
- cartelli segnaletici che obbligano l’accesso alla struttura concorsuale SOLO se si indossa la 

mascherina a copertura di naso e bocca, per tutto il tempo di permanenza all’interno dei 
locali, e nel caso non fosse garantita la sicurezza propria e di altre persone, il candidato verrà 
fatto allontanare; 

Le procedure sono indicate in modo chiaro su vari poster affissi nei locali dell’area concorsuale. 
 
 
L’Hotel Ergife garantirà: 
- un adeguato microclima interno e un’adeguata areazione naturale. 
- la disponibilità di uno o più locali isolati – pre/triage - ubicati nei punti strategici e comunque 
prima dell’accesso alle aule concorsuali, con lo scopo di isolare i soggetti i cui sintomi siano 
riconducibili al COVID-19 ed insorti nel corso delle prove, raggiungibili attraverso un percorso 
separato ed isolato.  
- l’intensificazione di pulizia e disinfezione dei servizi igienici presenti nell’area concorsuale. 
- la disinfezione tra le varie prove concorsuali di tutte le postazioni dei candidati, ivi comprese le 
postazioni informatiche. 
 
3.2 Misure igienico-sanitarie per i candidati. 
L’accesso dei candidati nell’area concorsuale presso l’HOTEL ERGIFE dovrà avvenire tenendo conto 
di quanto sotto indicato: 
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1- Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio salvo situazioni eccezionali, da 
documentare allo staff organizzativo della stazione appaltante per eventuale approvazione; 

2- Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3- Presentarsi muniti unicamente di mascherine FFP2 a protezione delle vie aeree; 

Qualora una delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito l’ingresso 
del candidato nell’area congressuale. 
Tutti i candidati potranno far accesso nei locali dell’area congressuale HOTEL ERGIFE solo se muniti 
di dispositivi di protezione individuale a protezione delle vie aeree. Il dispositivo dovrà essere 
indossato a copertura di naso e bocca, per tutto il tempo di permanenza nell’area sia interna che 
esterna della struttura ospitante. 
 
3.3 Misure igienico-sanitarie per il personale della Commissione esaminatrice, personale di 
vigilanza e di identificazione. 
 
Sia il personale della Commissione esaminatrice che il personale di vigilanza e di identificazione dei 
candidati, indosseranno per tutto il tempo di permanenza nell’area concorsuale e aree di 
pertinenza dell’HOTEL ERGIFE, mascherine FFP2 prive di valvola di espirazione. 
Le postazioni della COMMISSIONE saranno separate da barriere in plexiglass e una barriera per il 
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. 
Le postazioni garantiranno i requisiti di sicurezza di almeno 1 metro una dall’altra.  
Presso tutte le postazioni, saranno resi disponibili cosi come in tutta l’area concorsuale i dispenser 
di gel idroalcolici. Gli operatori inviteranno anche i candidati a procedere all’igienizzazione delle 
mani prima o dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 
concorsuale.  
I candidati saranno invitati a mantenere un tono di voce moderato al fine di ridurre l’effetto 
droplet. 
Qualora un candidato dichiarasse sintomatologia riconducibile al COVID-19, verrà invitato ad 
allontanarsi dall’area concorsuale. 
 
4.0 SVOLGIMENTO DELLA PROCEURA CONCORSUALE 
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4.1 AREA CONCORSUALE 
 
All’interno dell’area concorsuale ma anche in tutta l’area adiacente l’HOTEL ERGIFE, sono presenti 
planimetrie con identificazione dei percorsi da seguire, pittogrammi chiari per la disposizione dei 
posti, l’identificazione delle file, l’ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati. 
In tutta l’area concorsuale, saranno messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per 
le mani. 
Si raccomanda in tutta la permanenza nell’area concorsuale di tenere un tono di voce moderato 
evitando l’effetto droplet. 
 
4.2.1 REQUISITI DELLE AREA CONCORSUALI 
Le aule concorso dell’HOTEL ERGIFE possiedono i requisiti di sicurezza rispetto al rischio di 
contagio da COVID-19 come da indicazioni del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. 
Le postazioni operative costituite da scrittoio e sedia sono posizionate da garantire un passaggio di 
direzione di almeno 2.25 metri, garantendo per ogni candidato un’area di 4,5mq. La disposizione 
dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila, contrassegnata da lettera o numero, lungo un 
asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al 
termine della prova. 
I candidati dovranno rimanere seduti per tutto il periodo, finché non saranno autorizzati, tramite 
microfono. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
Durante le prove, gli addetti al controllo dovranno essere muniti di mascherina FFP2 e circolare 
nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze 
inferiori ai 2,25 metri. 
Il deflusso dalle aule concorsi dovrà essere gestito in maniera ordinata e scaglionata invitando i 
candidati, a rispettare la fila e il distanziamento.  
Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in 
stato di gravidanza.  
L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la 
distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25. 
 
5.0 GESTIONE CASI CON SINTOMI: RACCOMANDAZIONI GENERALI 
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Qualora un candidato o un membro dello staff sviluppasse sintomi riconducibili al Covid-19 
bisognerà immediatamente cercare di ridurre al minimo il contatto del malato sia con i candidati, 
sia con lo staff concorsuale che con il personale della struttura ospitante. La reception e tutto lo 
staff dell'albergo seguiranno le procedure stabilite nel piano d'azione. 
Il soggetto sintomatico, verrà fatto accompagnare in un locale dedicato COVID-19 individuato nella 
stanza più vicina al punto dell’aula concorso. Un cartello segnaletico posto fuori la porta, non 
consentirà a nessuno di accedervi. 
Il personale che si occuperà della gestione del soggetto sintomatico, dovrà indossare in ogni caso: 

1. Mascherina FFP2- senza valvola di apertura 
2. VISIERA  
3. GUANTI IN LATTICE  

Verrà fatta indossare al soggetto sintomatico una mascherina FFP2 e verranno date indicazioni 
rispetto alle norme di igiene respiratoria in caso di tosse e starnuti.  
Se il dispositivo di protezione non dovesse essere tollerato, verranno forniti tessuti per coprire la 
bocca, che poi andranno smaltiti in un sacchetto per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.  
Si raccomanda sempre, al termine della procedura, di lavare le mani con acqua e sapone e 
strofinarle con una soluzione a base alcolica. 
 
In caso di sintomi da COVID-19, il candidato o il membro dello staff dovrà immediatamente 
interrompere la propria attività e rivolgersi al personale presente o al RESPONSABILE DELEGATO 
COVID-19, con la massima discrezione.  
 
In attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona sintomatica, dovrà rimanere isolata nella 
stanza denominata: STANZA COVID-19. 
Nessun visitatore sarà autorizzato ad entrare nella STANZA COVID-19 occupata dal soggetto 
sintomatico. 
 
5.1 Identificazione e gestione dei contatti stretti  
Il medico designato per l'assistenza ai soggetti sintomatici COVID-19, dovranno mettersi a 
disposizione dell’AUTORITA’ COMPETENTE. 
 
5.1.1 Personale designato all’assistenza 
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Il personale designato all’assistenza del soggetto sintomatico COVID-19, sono persone che si 
ritenga abbiano avuto un'esposizione a basso rischio con il malato, spetta in ogni caso alle 
AUTORITA’ COMPETENTI, pronunciarsi. 
 
SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO I NUMERI DI UTILITA’ PUBBLICA: 
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.   
Numero di pubblica utilità 1500  
Numeri verdi regionali: Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di 
informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo 
coronavirus in Italia: 
Regione Lazio: 800 11 88 00 
 
6.0 PULIZIA E DISINFEZIONE 
 
Pulizia e disinfezione: anche in assenza di casi Covid-19 verranno potenziate le attività di igiene e 
di disinfezione dei servizi igienici e di tutte le aree della struttura ospitante. 
Attenzione speciale verrà rivolta alla pulizia e alla disinfezione delle aree comuni (bagni, sale, 
corridoi, ascensori, etc.).  
Verranno igienizzati tutti gli oggetti maggiormente toccati come; maniglie, pulsanti degli ascensori, 
corrimano, interruttori.  
Tutte le superfici contaminate con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei, verranno 
disinfettati con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (corrispondente a 1000 ppm). In caso si 
utilizzi il diossido di cloro come disinfettante, le superfici verranno risciacquate con acqua pulita 
non prima di 10 minuti dall’esposizione. 
La struttura ospitante, procederà prima dell’inizio delle prove la disinfezione dell’aule concorsuali 
e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, 
degli arredi, delle maniglie. Verrà garantito un presidio permanente, dotato di idonei prodotti. 
 
6.1 DOTAZIONI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE: 
Il personale addetto alle pulizie è adeguatamente istruito sull'uso dei DPI. 
- Guanti  
- Camici monouso 
- Scarpe chiuse 
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Il presente protocollo include le indicazioni dell’Azienda a cui tutte le persone che operano 
all’interno devono strettamente attenere al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti 
e una ripartenza delle attività in regime di massima sicurezza. Il presente protocollo contiene, 
quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Con la propria firma, sia il Datore di lavoro che il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, dichiarano di averne piena conoscenza. 
 
 
 
 

Il Rappresentante Legale 

SIG. Fabio Boccoli Firma___________________________________ 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dott.ssa Ilenia Rotondi Firma  
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