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ELENCO DELLE REVISIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO 

DATA 
ID/ 

PROT. 
REV ADOZIONE 

OGGETTO PRINCIPALI 
MODIFICHE DI 

REVISIONE 
MOTIVAZIONI 

2020.07.
28 

PRO.04
2 A-3  

0 
DIREZIONE 
GENERALE 

Prima emissione 
Elaborazione di linee guida aziendali in 
assenza di specifiche disposizioni 
normative in materia. 

2020.10.
03 

Prot. n. 
48746 

1 
DIREZIONE 
GENERALE 

Cap. 1. Premessa, Cap 2. 
misure organizzative generali 
(sempre valide), Cap. 3. 
Misure operative generali 
(sempre valide), Cap. 4. 
Misure organizzative 
specifiche previste per la sede 
Arezzo Fiere&Congressi, 
Cap.5. Misure organizzative 
specifiche previste per  
sedi di stretta competenza 
estar, Cap. 6. Dispostivi di 
protezione individuale 
 
 

 

Adeguamento delle procedure in 
considerazione dell’esigenza di dover 
necessariamente procedere alla ri-
organizzazione delle attività lavorative di 
ESTAR, connesse all’espletamento delle 
prove di concorso/selezione pubblica, 
svolte per conto delle Aziende/Enti del 
SSR Toscano (rif. art.101 bis 
l.r.n.40/2005) durante la cosiddetta “fase 
2 dell’emergenza sanitaria Covid-19” per le 
attività urgenti e indifferibili connesse 
all’emergenza sanitaria. In assenza di 
specifiche disposizioni normative in 
materia, infatti, le attività si sono ispirate 
al “Protocollo per lo svolgimento in presenza e 
in sicurezza degli esami di stato” emanato il 
16/05/2020 dal M.I.U.R, pur tenendo 
conto delle misure di cui al “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del 
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virus Covid-19” del 24 aprile 2020. 

2021.06.
04 

Prot. n. 
33569 

2 
DIREZIONE 
GENERALE 

Cap. 2. Definizioni, Cap. 3. 
Informativa candidati [omiss],  
Cap. 4. Modalità di 
convocazione candidati, Cap. 
8. Requisiti e organizzazione 
dell’area concorsuale [omiss], 
Cap.11. Misure di 
prevenzione e protezione dei 
lavoratori e delle commissioni 
esaminatrici; Cap. 12. Misure 
igienico sanitarie [omiss,], 
Cap. 14.Misure operative 
specifiche sedi Estar, Cap.14. 
Misure operative specifiche 
Arezzo&Congressi. 

Adeguamento procedure secondo 
"Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici" emanato il 15/04/2021 del 
Ministero della Pubblica 
Amministrazione armonizzato alla luce 
del DL 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10 
(in vigore dal 03/05/2021).   

Vedi 
intestazion
e 

Vedi 
intestazio
ne 

3 
DIREZIONE 
GENERALE 

Inserimento della lista 
revisioni, Cap. 1. Premessa, 
Cap. 2. Definizioni, Cap. 3 
Informativa candidati [omiss], 
Cap. 5. Misure organizzative 
[omiss],  Cap. 6 Compiti degli 
addetti [omiss], Cap. 7 
Dotazione minima Check-
Point [omiss], Allegato I, II  
Modulistica [omiss]. 

Adeguamento procedure alla luce del 
DPCM del 17 Giugno 2021Disposizioni 
attuative dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19» e del 
D.L. 105 del 23 Luglio 2021 “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed economiche”. 
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1. PREMESSA  
Il presente documento è parte integrante del Protocollo di Sicurezza Anticontagio dell’Ente (di cui ID.PRO.042 – 
Appendice n°3) e disciplina le modalità di organizzazione delle procedure concorsuali pubbliche, tali da consentirne 
lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza, rispetto al rischio di contagio da COVID-19, in accordo con 
il "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici" emanato il 15/04/2021 del Ministero della Pubblica Amministrazione 
armonizzato alla luce del DL 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10 (in vigore dal 03/05/2021).  La presente revisione 
recepisce, altresì, le ultime indicazioni in merito all’impiego delle CERTIFICAZIONI VERDI COVID19 (in zona 
bianca) introdotte dall’art. 3 del D.L. 105 del 23 Luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (GU Serie Generale 
n.175 del 23-07-2021). Il presente Piano Operativo si propone di illustrare le misure logistiche, organizzative ed 
igienico sanitarie, mutuate dal protocollo di cui sopra e opportunamente adattate, per consentire lo svolgimento in 
sicurezza delle prove orali in presenza.  
Costituiscono il focus del presente Piano Operativo: 
 Distanziamento sociale: mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore a 2,25 mt tra i candidati e 

tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici, in ogni fase della 
procedura concorsuale/selettiva svolta presso i locali dell’amministrazione organizzatrice ESTAR e/o presso i 
locali del soggetto privato convenzionato Arezzo Fiere & Congressi;  

 Dispositivi di protezione individuale: utilizzo obbligatorio di DPI facciali filtranti FFP2 (privi di valvola di 
espirazione) forniti dall’amministrazione organizzatrice ESTAR. Tale prescrizione si applica ai candidati, al 
personale addetto alla vigilanza, agli addetti all’organizzazione e ai membri delle commissioni esaminatrici; 

 Misure di prevenzione collettive generali: rilevazione della temperatura corporea del candidato/a all’ingresso 
dell’area concorsuale mediante termoscanner, senza registrazione della stessa, previo rilascio del consenso al 
trattamento dei dati personali particolari; 

 Misure di prevenzione collettive specifiche: obbligo di presentazione, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, 
di CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (Green Pass) in corso di validità. Tale prescrizione si applica 
anche ai candidati, personale addetto alla vigilanza, agli addetti all’organizzazione e ai membri delle 
commissioni esaminatrici che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 Misure igienico sanitarie personali: la rigorosa igiene delle mani previo accesso all’area concorsuale da parte di 
tutto il personale coinvolto;  

 Misure igienico sanitarie ambientali: la pulizia e la disinfezione periodica dei presidi e dei locali sede di 
concorso/selezione pubblica da parte dell’amministrazione organizzatrice ESTAR e/o del soggetto 
convenzionato Arezzo Fiere & Congressi; 

 Misure organizzative specifiche: rilascio di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, previo accesso alle strutture di ESTAR e/o del soggetto convenzionato Arezzo Fiere & 
Congressi; 

 Misure organizzative specifiche: individuazione di flussi e percorsi interni organizzati e regolamentati in 
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale con esposizione delle relative planimetrie (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 
sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale). 

 
2. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 
• Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata dalla Regione Toscana: struttura pubblica o privata in possesso 
dei requisiti individuati rispettivamente ai punti 2.2.2 e 2.2.1 dell'Allegato A della DGRT n. 61 
del 01/02/2021 "Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e 
dei test sierologici per la diagnosi e lo screening delle infezioni da SARS-CoV-2”. 
• Certificazioni verdi COVID-19: s’intendono le certificazioni in formato cartaceo o digitale, emesse dal Ministero 
della Salute, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione 
dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all’art. 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Ai fini della verifica 
dell’integrità, validità ed autenticità della certificazione è previsto il controllo del codice a barre bidimensionale (QR 
Code), apposto sul suddetto certificato, da parte dei soggetti deputati di cui all’art.13 comma 2 del DPCM del 17 
Giugno 2021. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
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• Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e la validazione delle 
certificazioni verdi COVID-19: s’intende il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di 
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’art. 9 del decreto legge 22 aprile 
2021, n. 52 e all’art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
• Vaccinazione: s’intendono le vaccinazioni anti-SARSCoV- 2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale 
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV- 2, di cui all’art. 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
• Test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a 
flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’art. 9 del decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52;  
• Test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a 
catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e 
amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del 
SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’art. 9, decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52; 
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei 
pubblici concorsi; 
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 
caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 
• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso all’Aula 
Concorso; 
• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona 
(pari a 2,25 mt) per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che 
trasmettono i germi nell’aria; 
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e/o FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 
proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono 
certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate 
(UNI EN 149:2009); 
• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono 
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di 
protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19; 
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo 
I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo 
scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur 
ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 
del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione 
individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale; 
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, 
grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si 
ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze 
detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle 
successive fasi di sanificazione e disinfezione; 
• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le 
comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti 
(detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla 
destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che 
sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e 
superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano 
comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni; 
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di 
qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce 
l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata); 
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3. INFORMATIVA AI CADIDATI 
1. Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate da ESTAR, nel rispetto del 

"Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" validato dal CTS di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021, a mezzo 
PEC e/o mediante apposita comunicazione all’interno della lettera di convocazione candidato o avviso 
informativo pubblicato sul sito ESTAR “sezione concorsi e selezioni in atto” dedicata alla singola procedura 
concorsuale/selettiva. In particolare le informazioni dovranno riguardare le seguenti misure obbligatorie: 
1.1 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
1.2 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura 

superiore a 37,5°C e 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; 

1.3 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; 

1.4 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-191 
(Green Pass) ai fini della verifica della integrità, autenticità e validità della stessa nelle modalità previste 
dall’Allegato B Punto 4 del DPCM del 17 Giugno 2021; 

1.5 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Tutti i candidati devono essere 
muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine ESTAR renderà disponibili il necessario 
numero di facciali filtranti FFP2 per i candidati. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 
esclusivamente le mascherine fornite da ESTAR. Non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato nell’area concorsuale. 

 

2 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione (di cui all’Allegato I, II del presente documento), sarà inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale; 

3 Onde evitare assembramenti, ogni gruppo di candidati dovrà essere informato del fatto che potrà presentarsi 
presso la sede di concorso/selezione con un anticipo massimo di 15 minuti, rispetto l’orario di 
convocazione/inizio delle operazioni di riconoscimento comunicato dall’Ente tramite il Diario delle prove di 
concorso/selezione per la singola procedura; 

4 I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno, altresì, utilizzare il dispenser gel lavamani 
igienizzante messo a disposizione dell’Ente ed immettersi in un percorso ben identificato (mediante esposizione 
di planimetria dei percorsi differenziati a senso unico), atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 
(orizzontale o verticale), indicante la distanza minima di 2,25 metri da tenere tra persona e persona. 

 
4. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE CANDIDATI  
1. Il numero delle sessioni giornaliere di svolgimento delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, sono 

evidentemente definite in base al numero di candidati previsto per la singola procedura rispetto alla capienza 
massima delle aule di concorso a disposizione dell’Ente. In linea generale è, comunque, possibile prevedere il 
seguente principio di convocazione dei candidati: 
1.1 SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR: per tutte le prove di procedure concorsuali/selettive 

che prevedono un partecipazione giornaliera uguale o inferiore al limite prestabilito di 33 persone 
(compresi membri della commissione). 

1.2 SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & CONGRESSI: per tutte le prove di 
procedure concorsuali/selettive che prevedono una partecipazione giornaliera superiore a 33 
persone in totale (compresi membri della commissione) ed inferiore al limite di massimo prestabilito 
di 1.353 persone in totale (compresi membri della commissione); 

                                                           
1 Certificazione verde COVID-19 (Green Pass): ai sensi dell’art. 1 lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 Giugno 2021 “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.” 
s’intendono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il  SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta 
guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti) di cui all’art. 9, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52. 
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2. L’Amministrazione organizza le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove tenendo conto delle indicazioni 
di cui al precedente punto e separandole temporalmente al fine di garantire il completo deflusso dei candidati e 
le operazioni di pulizia in piena sicurezza; 

3. L’Amministrazione prevede tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente l’orario 
di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati per la 
convocazione dei candidati che saranno diffusi mediante la pubblicazione del “Diario delle prove” sul sito 
ESTAR.  Il Diario delle prove tiene conto delle seguenti indicazioni:  
3.1 SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR:  

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE: ogni gruppo di candidati sarà costituito da un numero 
massimo prestabilito di 15 persone e, ogni singolo gruppo, sarà convocato con orario scaglionato, 
ovvero, un gruppo di 15 persone ogni 15 minuti per le Sedi di Pisa e Siena. 
CONVOCAZIONE PROVE ORALI: ogni gruppo di candidati sarà costituito da un numero 
massimo prestabilito di persone e, ogni singolo gruppo, sarà convocato con orario scaglionato 
ovvero un gruppo di 15 persone ogni 15 minuti per la Sede di Siena e un gruppo di 30 persone 
ogni 15 minuti per la Sede di Pisa; 

3.2 SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & CONGRESSI:  
CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE/ORALI: ogni gruppo di candidati sarà costituito da un 
numero massimo di persone, per ogni singola commissione d’esame presente, che sarà stabilito 
in funzione del numero dei candidati ammessi di volta in volta alla procedura. Ogni singolo 
gruppo, in ogni caso, sarà convocato con orario scaglionato di almeno 15 minuti 

4. Ogni gruppo di candidati potrà presentarsi presso la sede di concorso/selezione con un anticipo massimo di 15 
minuti, rispetto l’orario di convocazione/inizio delle operazioni di riconoscimento precedentemente 
comunicato dall’Ente tramite il Diario delle prove; 

5. Non sarà consentito l’accesso all’interno delle strutture di ESTAR e/o convenzionate a eventuali soggetti 
accompagnatori (parenti, amici, consorti ecc). Unica eccezione sarà fatta per gli accompagnatori di soggetti con 
disabilità psico-motorie e/o accompagnatori delle donne in stato di gravidanza; 

6. A seguito dei controlli previsti all’ingresso, ogni candidato/a del gruppo, potrà sostare nell’area concorsuale (in 
attesa di raggiungere la propria postazione nell’aula di concorso) nel rispetto di tutte le norme di prevenzione 
previste dal presente Protocollo (preliminare disinfezione della mani mediante gel con soluzione idroalcolica, 
mantenimento della distanza interpersonale di 2,25 mt ed obbligo di indossare DPI FFP2 in tutte le fasi della 
procedura). 

 
5. MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RILASCIO DELL’AUTODICHIARAZIONE, CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI (RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA) E CONTESTUALE ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
 

1 L’UOC Procedure Concorsuali e Selettive ESTAR mette a disposizione del candidato l’informativa al 
trattamento di dati personali particolari redatta da ESTAR, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 
(di cui all’allegato n. 6 al Protocollo di Sicurezza Anticontagio ESTAR), tramite pubblicazione della stessa 
nell’apposita sezione del sito ESTAR “concorsi e selezioni in atto” dedicata alla procedura; 

2. L’UOC Procedure Concorsuali e Selettive ESTAR mette a disposizione del candidato una copia del modello di 
autodichiarazione covid-19 per l’accesso ai concorsi pubblici ESTAR, scaricabile in formato elettronico (pdf) 
nell’apposita sezione del sito ESTAR “concorsi e selezioni in atto” dedicata alla singola procedura. In 
particolare: 

2.1.MODULISTICA SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR: utilizzare 
“L’AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA RILEVAZIONE 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE SEDI DI 
CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA_REV.1” DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL  
PRESENTE DOCUMENTO; 

2.2. MODULISTICA SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & CONGRESSI: 
utilizzare il “L’AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE 
SEDI DI CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA _REV.1” DI CUI ALL’ALLEGATO II 
DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
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3. In ogni caso la documentazione di cui ai precedenti punti 2.1 e/o 2.2 deve essere resa disponibile in formato 
cartaceo anche presso i punti d’identificazione e controllo (Check-Point) delle le singole aree concorsuali; 

4. L’archiviazione della modulistica di cui al precedente punto 2, avviene sotto cura e responsabilità del Direttore 
UOC Procedure Concorsuali e Selettive. Il tempo di conservazione minimo della suddetta documentazione è 
pari a 21 giorni; 

5. Devono esibire CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) e, quindi, rilasciare 
l’autodichiarazione di cui al precedente punto 2, i seguenti soggetti:  

4.1 I candidati; 
4.2 I membri delle Commissioni Esaminatrici; 
4.3 Il personale addetto alle varie attività concorsuali (ivi compreso il personale ESTAR, gli operatori di 

vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati). 
 
6. COMPITI DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, RILEVAZIONE TEMPERATURA 
CANDIDATI, VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) PRESSO I 
CHECK POINT 
1. Tutti gli operatori addetti devono indossare i facciali filtranti FFP2, privi di valvola di espirazione, in ogni fase 

della procedura; 
2. Gli operatori addetti presso le singole strutture sede di concorso/selezione, regolano l’ingresso dei candidati 

alle strutture, vigilano sul rispetto delle misure igieniche sanitarie, sul distanziamento interpersonale minimo 
nell’area concorsuale e sull’obbligo di indossare le mascherine di protezione fornite dall’Ente dal momento 
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita; 

3. Gli operatori addetti ai Check-point delle strutture sede di concorso/selezione, distribuiscono ai candidati i 
dispositivi di protezione previsti (DPI FFP2, senza valvola), previo accesso degli stessi all’area concorsuale; 

4. Gli operatori addetti ai Check-point delle strutture sede di concorso/selezione, distribuiscono ai candidati il 
modello cartaceo di autodichiarazione di cui di cui Allegato I e II del presente documento e, ove necessario, 
forniscono supporto alla compilazione; 

5. Gli operatori dei Check-point delle strutture sede di concorso/selezione, a seguito di rilascio del consenso 
informato da parte del candidato, effettuano la rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner, 
senza registrazione della stessa. In particolare, il controllo della temperatura si articola nelle seguenti fasi: 

5.1 Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, l’addetto rileva la temperatura del 
candidato mediante termo scanner. Solo in caso d’impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la 
temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione 
automatica; 

5.2 In caso di superamento del valore temperatura corporea superficiale (> 37,5°C) allontano il soggetto e 
procedono dopo circa 5/10 minuti a una seconda rilevazione. In seguito l’addetto procede a una terza 
e ultima rilevazione per conferma del risultato rilevato; 

5.3 A seguito di tre misurazioni della temperatura corporea, qualora venisse confermato il 
superamento del valore temperatura 37.5, il candidato dovrà essere immediatamente invitato 
ad allontanarsi dall’area concorsuale.  

5.4 Nell’ipotesi di cui al precedente punto 5.3. l’addetto al Check-Point registrerà la temperatura rilevata 
direttamente sulla modulistica utilizzata per il rilascio dell’autodichiarazione covid19, unitamente alla  
data e firma del candidato. 

6. Gli operatori addetti ai Check-point delle strutture sede di concorso/selezione a seguito di rilascio del consenso 
informato da parte del candidato, eseguono il controllo della validità della CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 (Green PASS) nelle modalità previste dall’Allegato B Punto 4 del DPCM del 17 Giugno 2017. In 
particolare, la fase di verifica della certificazione verde covid-19 si articola nelle seguenti fasi: 

6.1 Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, l’addetto chiede all’interessato di esibire 
la certificazione e quest’ultimo mostra il QR code (in formato digitale o cartaceo); 

6.2 L’addetto tramite l’App (VerificaC19) legge il QR code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo del sigillo elettronico qualificato; 

6.3 L’App (Verifica C19) applica automaticamente le regole di controllo della validità del certificato; 
6.4 L’App (VerificaC19) mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché 

il nome, il cognome, e la data di nascita dell’intestatario della stessa; 
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6.5 L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce il proprio documento di identità in corso di validità 
ai fini della verifica  della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli 
visualizzati tramite App (Verifica C19). 

7. In caso di rifiuto a esibire la CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green PASS), oppure, in caso di 
certificazione non conforme, il candidato/a deve essere immediatamente invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale e, conseguentemente, non potrà partecipare alla prova. 

8. Gli operatori addetti delle strutture sede di concorso/selezione, indicano ai candidati le aree di transito, l’aula di 
concorso e i percorsi predisposti mediante segnaletica (orizzontale e verticale) e/o individuati per mezzo di 
planimetria esposta presso il presidio. 
 

7. DOTAZIONE MINIMA PER LE POSTAZIONI DI CHECK-POINT (INTERNE/ESTERNE)  
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati (ovvero check-point) potranno essere allestite 
esternamente, oppure, internamente alla sede di svolgimento della prova. In linea generale, la dotazione minima per 
le postazioni di cui sopra, è la seguente: 
1. Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 
del candidato; le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra; 

2. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle 
prove, ove presente, non deve avvenire “brevi manu” ma mediante deposito e consegna su un apposito piano 
di appoggio; 

3. Termo scanner e/o termometro digitale IF per rilevo della temperatura corporea (uno per singolo 
operatore/addetto); 

4. Dispositivo mobile dotato di App ufficiale del Governo Italiano2 del Sistema Informativo Nazionale sviluppata 
dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19; 

5. Mascherine di protezione DPI FFP2, senza valvola, da consegnare ai candidati e al personale addetto 
all’organizzazione del concorso (n.1 pz per persona) e relativa scorta in base all’afflusso massimo stimato; 

6. Modulistica cartacea per l’autodichiarazione e il rilascio del consenso alla rilevazione della temperatura corporea 
ai fini dell’accesso alle sedi di concorso/selezione pubblica (di cui all’Allegato I, II del presente Piano 
Operativo) in numero sufficiente; 

7. Presso le postazioni d’identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico; 
8. Per le operazioni d’identificazione, ogni candidato dovrà premunirsi di una penna propria a uso privato. 

In ogni caso, all’occorrenza ESTAR rende disponibili penne monouso per i candidati. 
 
8. REQUISITI E ORGANIZZAZIONE DELL’AREA CONCORSUALE  
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi pubblici ESTAR sono dotati di un’elevata flessibilità logistica e , in 
particolare, dispongono delle seguenti caratteristiche: 
1. disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
2. dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e 

in uscita dall’area; 
3. disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 
4. disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 

climatiche esterne); 
5. nell’area concorsuale sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le 

indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso nonché le planimetrie delle aule concorso, 
recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

6. l’Amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica verticale affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai 
candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

7. l’Amministrazione  prevede la disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule 
concorso dei candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pretriage ovvero (in caso mancanza del servizio di 
pre-triage) accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 

                                                           
2 L’App ufficiale denominata “Verifica C19” è gratuita e scaricabile tramite App Store, PlayStore, App Gallery. 
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raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per 
evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per 
la descrizione delle finalità e dell’operatività del pre-triage e della necessità di garantire l’accoglienza e 
l’isolamento dei predetti soggetti. In particolare si individuano i seguenti locali: 

7.1  LOCALE ISOLATO C/O SEDI DI CONCORSO PRESSO ESTAR: 
- Sede di Pisa: Locale d’isolamento presso il disimpegno al piano primo della struttura; 
- Sede di Siena: Locale d’isolamento  presso il disimpegno al piano -1 (seminterrato) della struttura. 
7.2 LOCALE ISOLATO C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & 
CONGRESSI:  
- Arezzo Fiere&Congressi: Il servizio sanitario di pre-triage ovvero il locale autonomo e isolato è 
individuato dal Responsabile della struttura, prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, in funzione 
del padiglione scelto per la singola procedura. 

8. In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono 
essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le 
amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei 
dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

9. I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di 
transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati 
dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante 
apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di 
entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. 

 
9. REQUISITI DIMENSIONALI ED ORGANIZZAZIONE DELLE AULE CONCORSO - 
ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI D’ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI 
CANDIDATI 
1 Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 METRI L’UNA DALL’ALTRA, DI MODO 
CHE AD OGNI CANDIDATO VENGA GARANTITA UN’AREA DI 4,5 MQ.  
ESTAR e i soggetti ad esso convenzionati,  garantiscono 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 in 
ogni fase della procedura concorsuale, come meglio indicato al paragrafo successivo. 

2 Nelle aule concorso (oltre che nell’area concorsuale) devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le 
planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi 
ad uso dei candidati. In particolare, si rileva che: 

2.1 PERCORSI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR: Per le prove che si svolgeranno nei 
presidi di ESTAR, sono stati definiti percorsi a senso unico differenziati di ingresso/uscita (Vedi 
Allegato III, IV). Sarà cura del personale dell’Area Tecnica di ESTAR e/o dell’UOC Procedure 
Concorsuali e Selettive, affiggere e rendere ben visibili all’utenza i percorsi predefiniti, utilizzando 
apposita segnaletica anche provvisoria quale cartelli informativi, frecce, nastri in pvc, paletti con base 
riempibile e catenelle in pvc e simili; Nei locali e sale di attesa ove si espleteranno le prove dovranno 
essere esposti in modo visibile le precauzioni minime Covid-19 (come previsto dall’Allegato 3 della 
PRO.042 Protocollo di Sicurezza Anticontagio ESTAR). 

2.2  PERCORSI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & CONGRESSI: Per le 
prove che si svolgeranno nei presidi di Arezzo Fiere & Congressi, sono stati definiti percorsi a senso 
unico differenziati di ingresso/uscita (Vedi Allegato V al presente documento). Sarà cura dei 
Responsabili della struttura convenzionata, predisporre le aree concorsuali e le aule concorso secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa. 

3 Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione in modo da garantire una 
collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”; 

4 La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un 
asse preventivamente prescelto. 
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5 I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 
autorizzati all’uscita. 

6 Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 
servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

7 I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. 

8 La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita in maniera ordinata con l’ausilio del 
personale coinvolto nella procedura concorsuale/selettiva, scaglionando e invitando all’uscita i candidati, 
ordinandoli per singola fila e progressivamente. 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. 

Inoltre, le aule di concorso/selezione: 
9 sono caratterizzate da pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
10 sono dotate di apposita cartellonistica e segnaletica al fine di facilitare l’osservanza delle misure ivi previste e, in 

particolare, il mantenimento costante della distanza interpersonale; 
11 permettono un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica. 
12 possiedono impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria e, 

nei casi in cui tale esclusione non sarà possibile, gli impianti non potranno essere avviati. 
 
10. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

1. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2, senza 
valvola, fornito da ESTAR. 

2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  

3. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente e, se necessario, tramite altoparlante.  
4. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle 

aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.   
 

11. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI 
ESAMINATRICI 
Fermo restando tutte le misure previste dal Datore di Lavoro ai fini della protezione e prevenzione dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro (per quanto riguarda Sedi ESTAR, vedasi il documento PRO.042 “Protocollo di Sicurezza 
Anticontagio” pubblicato sul sito aziendale), si prevede quanto segue: 

1. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, in ogni caso, i lavoratori e la commissione 
esaminatrice sono tenuti a rilasciare l’autodichiarazione di cui al precedente punto 5.2 del presente documento  

2. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata 
igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero 
svolgimento della prova concorsuale; 

3. I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e la commissione esaminatrice potranno accedere alle aree 
concorsuali mediante gli accessi utilizzati dai candidati ma esclusivamente in orari differenti da quelli dei 
candidati (sedi di concorso presso ESTAR). 

4. I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e la commissione esaminatrice non potranno utilizzare le 
stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale 
(sede di concorso Arezzo Fiere & Congressi). 

5. Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici vengono 
informati/formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo, mediante diffusione dello stesso e/o 
pubblicazione sul sito aziendale ESTAR. 

 
12. MISURE IGIENICO SANITARIE: BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 
Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

1. Bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 
giornaliera/e;  
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2. Pulizia giornaliera dell’area concorsuale nel suo complesso; 
3. Sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e/o al termine delle stesse, delle aule concorso e delle 

postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie. In particolare si prevede quanto segue:  
3.1 BONFICA LOCALI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR: l’attività viene effettuata da 

personale qualificato in regime di appalto (CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “Società 
Cooperativa Consortile Stabile” Tel. 0573 368735 – Fax 0573 33222); 

3.2 BONFICA LOCALI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO FIERE & 
CONGRESSI: sarà cura del Responsabile della struttura Arezzo Fiere & Congressi predisporre le 
misure necessarie in conformità al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblica della Funzione 
Pubblica del 15 Aprile 2021. 

 
13. MISURE IGIENICO SANITARIE: SERVIZI IGIENICI DEDICATI AI CANDIDATI 
1. Sarà individuato almeno n.1 servizio igienico (M/F) dedicato ai candidati e, ove le caratteristiche strutturali lo 

consentono, lo stesso sarà accessibile direttamente dalle aule concorsuali; 
2. I servizi igienici dedicati saranno identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli 

standard previsti dalla legislazione vigente; 
3. L’accesso dei candidati sarà regolato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali; 
4. All’interno dei servizi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse 

con apertura a pedale; 
5. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni 

singolo utilizzo; 
6. La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata da personale qualificato in presidio 

permanente, dotato di idonei prodotti; In particolare si prevede quanto segue:  
5.1 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO ESTAR: 
l’attività viene effettuata da personale qualificato in regime di appalto (CONSORZIO LEONARDO 
SERVIZI E LAVORI “Società Cooperativa Consortile Stabile” Tel. 0573 368735 – Fax 0573 33222); 
5.2 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI C/O SEDE DI CONCORSO PRESSO AREZZO 
FIERE & CONGRESSI: sarà cura del Responsabile della struttura Arezzo Fiere & Congressi 
predisporre le misure necessarie in conformità al presente protocollo. 

 
14. MISURE OPERATIVE SPECIFICHE - SEDI STRETTA COMPETENZA ESTAR 
14.1 LAYOUT E CAPIENZA DELLE AULE DI CONCORSO SEDI STRETTA COMPETENZA 
ESTAR 
Ai fini dello svolgimento delle prove di concorso/selezione pubblica presso le strutture di ESTAR, devono essere 
rispettate le configurazioni spaziali, le capienze massime, i percorsi e le aree di transito, riportate nelle planimetrie di 
cui all’Allegato III, IV, V della presente appendice. Di seguito si riepilogano brevemente le capienze massime per 
singola aula di concorso/locale dei presidi di stretta competenza ESTAR: 
 
A) AULE DI CONCORSO C/O CENTRO DIREZIONALE ESTAR VIA ANTONIO COCCHI 7/9 – 

LOC. OSPEDALETTO (PI), PIANO PRIMO: 
- Auditorium Marie Curie:  17 posti a sedere in totale (di cui 12 per i candidati e 5 per  i membri della 
commissione);  
- Sala Deledda: 11 posti a sedere in totale (di cui 8 per i candidati e  5 per i membri della commissione);  
- Sala Montessori: 5 posti a sedere in totale (di cui 8 per i candidati e 3 per i membri della commissione).  
 
B) AULE DI CONCORSO C/O CENTRO DIREZIONALE ESTAR PRESSO PIAZZA ROSSELLI, 24 

– SIENA (SI), PIANO TERRA: 
- Sala Convegni: 11 posti a sedere in totale (di cui 9 per i candidati e 2 per i membri della commissione); 
- Sala d’attesa:  6 posti a sedere in totale; 
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14.2 PERCORSI DI INGRESSO/USCITA CANDIDATI SEDI STRETTA COMPETENZA ESTAR 
Al fine di prevedere una corretta disposizione dei candidati nelle aule delle sedi di stretta competenza ESTAR, 
sono state predisposte apposite planimetrie di cui all’Allegato III e IV del presente piano operativo. 
14.3 MISURE DI EMERGENZA SEDI STRETTA COMPETENZA ESTAR 
In caso di emergenza evacuazione, la struttura mantiene validi e rende fruibili tutti i percorsi e le uscite di sicurezza 
previste dal piano di emergenza. Le planimetrie d’esodo sono esposte in maniera visibile all’interno delle strutture. 
 
15. MISURE OPERATIVE SPECIFICHE - SEDE AREZZO FIERE E CONGRESSI 
15.1 LAYOUT E CAPIENZA MASSIMA DELLE AULE DI CONCORSO SEDE AREZZO FIERE E 
CONCORSI  
Di seguito si riepilogano brevemente le capienze massime delle aule concorsuali in uso per lo svolgimento delle 
prove di concorso/selezione pubblica ESTAR presso la sede Arezzo Fiero e Congressi. 
A) Padiglione Sette: 120 posti a sedere totali; 
B) Padiglione Chimera: 694 posti a sedere totali; 
C) Padiglione Petrarca: 209 posti a sedere totali; 
D) Padiglione Vasari: 193 posti a sedere totali; 
E) Padiglione Redi: 103 posti a sedere totali; 
F) Area di collegamento Padiglione Redi/Padiglione Vasari: 34 posti a sedere totali. 
 
15.2 PERCORSI DI INGRESSO/USCITA CANDIDATI SEDE AREZZO FIERE E CONCORSI 
Al fine di prevedere una corretta disposizione dei candidati nelle aule della sede di Arezzo Fiere e Congressi 
sono state predisposte apposite planimetrie di cui all’Allegato V del presente piano operativo. 
Di seguito si riepilogano brevemente i flussi principali individuati dalla struttura convenzionata: 
1- Ingresso candidati: l’accesso avverrà tramite il percorso obbligato che conduce al Padiglione n. 6 , dotato di 
apposita segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto delle prescrizioni in materia COVID-19. Nell’immediato 
ingresso è collocata una postazione di pre-registrazione, dove ciascun candidato potrà sottoscrivere, se necessario, il 
modulo di autocertificazione COVID-19, igienizzare le mani ed indossare la mascherina consegnata 
dall’organizzazione.  
A metà percorso è prevista una postazione destinata alla verifica delle condizioni sanitarie dei candidati con un 
locale adibito allo stallo dei soggetti con eventuali sintomi influenzali suggestivi di COVID-19; Un  operatore con 
postazione video e telecamera termografica verificherà la temperatura corporea e di conseguenza l’idoneità dei 
candidati alla registrazione; 
Nel caso in cui sia rilevata al candidato febbre o sintomi influenzali suggestivi di COVID-19, è previsto un primo 
stazionamento in un locale appositamente allestito e limitrofo alla postazione di verifica, se a seguito della seconda 
verifica persistono i sintomi, il soggetto dovrà essere segnalato agli operatori del 118 presenti sul posto, fatto 
defluire attraverso un percorso differenziato, senza interferenze con gli altri candidati. 
2- Registrazione candidati: in caso d’idoneità al controllo temperatura, i candidati saranno accompagnati alle 
postazioni per la registrazione situate nel Padiglione n.5.  
Saranno presenti n.8 postazioni di registrazione, dotate di barriere in plexiglass per la separazione tra operatore e 
candidato e ciascun operatore sarà dotato dei necessari DPI (mascherina FFP2 + visiera protettiva in assenza 
di barriere in plexiglass). Le attività saranno svolte in modo contingentato così da non creare code ai varchi e, 
anche in prossimità delle postazioni di registrazione, sarà apposta idonea segnaletica a pavimento per il rispetto 
delle distanze di sicurezza;  
3- Percorso d’accesso alle postazioni: I candidati seguono il percorso obbligato all’interno del Padiglione Vasari, 
instradati dal personale addetto. Il personale di vigilanza dovrà provvedere a regolare l’afflusso, vigilando sul 
mantenimento delle distanze interpersonali ed invitando i candidati a mantenere file ordinate, evitando soste, 
contatti e assembramenti; 
4- Postazione per la prova concorso/selezione: I candidati accedono in maniera ordinata e scaglionata al 
padiglione ove si terrà la prova e prendono immediatamente posizione alla postazione assegnatagli (composta da 
tavolo + seduta + penna monouso) dal personale di ausilio vigilanza; 
5- Uscita candidati: Alla fine della prova, l’uscita dei candidati dovrà avvenire in maniera scaglionata, tramite le 
porte individuate per ogni settore, che conducono al percorso comune di esodo, seguendo le indicazioni del 
personale addetto; Il personale di vigilanza e di ausilio in presidio, regola il flusso in maniera progressiva ed ordinata, 
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autorizzando l’uscita dei candidati una fila di postazioni alla volta al fine di garantire il distanziamento di almeno 
2,25 mt tra i candidati. 
 
15.3 MISURE DI EMERGENZA 
Per tutto il periodo delle prove concorsuali è previsto un presidio di Pronto Soccorso con addetti della Croce 
Bianca di Arezzo e ambulanza; In caso di emergenza evacuazione, la struttura mantiene validi e rende fruibili tutti i 
percorsi e le uscite di sicurezza previste dal piano di emergenza. Le planimetrie d’esodo dovranno essere esposte in 
maniera visibile all’interno della struttura. 
 
16. DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MINIMI OBBLIGATORI PER LO 
SVOLGIMENTO DI OGNI FASE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE/SELETTIVA 
I candidati, gli operatori di vigilanza, identificazione e verifica green pass, addetti all’organizzazione e 
all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere 
obbligatoriamente muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione. 
E’ fortemente raccomandato l’uso di visiera facciale di protezione. 
 

16.1 DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE DI 
SUPPORTO AI SOGGETTI DISABILI  
In caso di assenza di barriere di plexiglass trasparenti per il personale addetto all’identificazione candidati e/o per il 
personale di sostegno ai candidati con disabilità, si prevede l’uso aggiuntivo di schermo facciale trasparente di 
protezione oppure di occhiali di protezione. Quanto sopra in aggiunta ai DPI facciali filtranti FFP2/FFP3 
privi di valvola di espirazione. 

 
17. CAUSE DI DIVIETO D’INGRESSO ALLE SEDI DI CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA 
1. In caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione (di cui all’Allegato I, II), dovrà essere inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale; 
2. In caso di rifiuto a indossare i DPI previsti in base alla funzione dovrà essere inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale; 
3. In caso di rilevazione temperatura corporea superiore a 37,5°C (confermata da tre diverse rilevazioni) dovrà 

essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 

18. CLAUSULE FINALI  
1. ESTAR organizza le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello 

provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente 
o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati. 

2. Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi anche in via 
telematica. In caso di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche si 
dovranno seguire le regole del presente protocollo. 

3. Si rende noto che, per ragioni legate a specifiche ed eventuali esigenze dei candidati e/o delle singole 
commissioni esaminatrici, potranno essere previste “ALTRE SEDI”, diverse da quelle comunicate ai 
paragrafi precedenti, per lo svolgimento delle prove di concorso e selezione pubblica dell’Amministrazione 
ESTAR. In ogni caso, tali strutture saranno attrezzate e predisposte allo scopo dai rispettivi gestori affinché 
siano rispondenti alle misure di cui al "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici" del 15/04/2021 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

4. Il presente Piano operativo di svolgimento dei concorsi pubblici ESTAR potrà essere soggetto a periodiche 
revisioni nel rispetto delle normative COVID-19. 



 

“PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 
EMERGENZA COVID – 19”  

APPENDICE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE 

Allegato I 
Rev. 2  
ID. PRO. 042  
A-3 

U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione                 EMERGENZA COVID-19 

 

ESTAR 
Sede Legale in Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14, 50135 Firenze, C.F./P.I. 06485540485 

MODULO PER L’AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE 

SEDI DI CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA  
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del Regolamento UE 2016/679) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato a ________________________ 
il ____________________in qualità di  Partecipante al concorso  Accompagnatore 
di_______________________________  Membro della commissione esaminatrice  Personale addetto alle 
attività concorsuali  Altro  (specificare)___________________________________________________________ 

 

COMUNICA 
 

a) di aver letto e compreso le prescrizioni utili ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 di cui nota 
informativa redatta dall’Amministrazione titolare della procedura e disponibile sul sito ESTAR 
(https://www.estar.toscana.it/ns-fornitori/prevenzione-per-i-fornitori/7695-informative-estar-emergenza-covid-19);  
b) di avere letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 redatta dall’Amministrazione titolare della procedura e disponibile sul sito ESTAR; 
c) di presentarsi presso la sede di concorso/selezione pubblica munito di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 
d) di essere consapevole che, ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 Luglio 2021, possono accedere ai locali sede del 
concorso solamente coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità (Green 
pass); 
e) di essere consapevole di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. e delle conseguenze di natura 
penale in caso di dichiarazioni mendaci 
 

E PERTANTO 
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio alla presenza di: 
 temperatura superiore a 37,5°C e 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;  

 di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della rilevazione della temperatura corporea 
previo accesso all’area concorsuale1; 

 di impegnarsi a mantenere un distanziamento fisico interpersonale pari a 2,25 mt in ogni fase della procedura 
concorsuale/selettiva, adottare comportamenti corretti per l’igiene delle mani2, utilizzare i Dispositivi di Protezione 
Individuale forniti dall’Amministrazione titolare della procedura concorsuale/selettiva in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti3 e di utilizzare solo i flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale 
così come organizzati, segnalati e regolamentati da ESTAR; 

                                                 
1 La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Nel 
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (2016/679 GDPR), sarà possibile registrare il superamento della 
soglia di temperatura SOLO qualora necessario al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali. 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al 
Covid19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 
2ESTAR garantisce la disponibilità di dispenser di gel idroalcolico per le mani presso le sue strutture ed 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 in ogni fase della procedura concorsuale/selettiva. 
3 I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i DPI forniti da ESTAR, in caso di rifiuto è 
prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito in ogni caso, all’interno dell’area concorsuale, l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità diverse in possesso del candidato. 
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 di NON essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad ALTO rischio 
contagio per cui è prevista la misura dell’isolamento fiduciario;   

 IN ALTERNATIVA AL PUNTO PRECEDENTE: di essere rientrato da uno Stato Estero per il quale si 
prevedono specifiche restrizioni all’ingresso in Italia e, pertanto, di aver già comunicato all’AUSL di residenza il 
proprio rientro e di aver osservato tutte le misure di profilassi, contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 previste per i viaggiatori in base alla specifica circostanza e nei casi prescritti dalla 
normativa vigente; 

 di NON essere soggetto a provvedimento ufficiale di isolamento domiciliare emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19; 

 di NON essere soggetto a provvedimento ufficiale di quarantena domiciliare emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente; 

 di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data odierna, di aver sempre 
rispettato tutte le misure di prevenzione dal contagio da Sars-Cov-2 previste dai rispettivi protocolli aziendali o, 
comunque, di aver applicato tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di emergenza (quali 
distanziamento sociale, mascherina, termini di quarantena/isolamento/auto sorveglianza);  

 SOLO PER LE DONNE IN ALLATTAMENTO: di usufruire del permesso per l’allattamento durante la 
prova e di dichiarare che il neonato NON presenta alcuna sintomatologia sospetta riconducibile al COVID 19, che 
non è rientrato in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio per cui è 
prevista la quarantena fiduciaria e che, lo stesso, NON è soggetto ad una prescrizione di isolamento/quarantena 
emessa dal Dipartimento della Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente; 

 ALTRO (specificare):________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria da virus 
Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021. 
 
 
Data_________________                          
 
Luogo ___________________ 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

(per esteso e leggibile) 
 

________________________________ 
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MODULO PER L’AUTODICHIARAZIONE ED IL RILASCIO DEL CONSENSO ALLA 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ED ESIBIZIONE GREEN PASS  
AI FINI DELL’ACCESSO ALLE SEDI DI CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA  

(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del Regolamento UE 2016/679) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato a __________________________ 
il__________________________ in qualità di  Partecipante al concorso  Accompagnatore 
di_______________________________  Membro della commissione esaminatrice  Personale addetto alle attività 
concorsuali   Altro  (specificare)__________________________________________________________________ 
 

 

COMUNICA 
 

a) di aver letto e compreso le prescrizioni utili ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 di cui nota informativa 
Arezzo Fiere pubblicata sul sito di www.arezzofiere.it;  
b) di avere letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 pubblicata sul sito di www.arezzofiere.it;   
c) di presentarsi presso la sede di concorso/selezione pubblica munito di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità, da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 
d) di essere consapevole che, ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 Luglio 2021, possono accedere ai locali sede del 
concorso solamente coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità (Green pass); 
e) di essere consapevole di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. e delle conseguenze di natura 
penale in caso di dichiarazioni mendaci 
 

E PERTANTO 
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio alla presenza di: 
 temperatura superiore a 37,5°C e 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;  

 di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della rilevazione della temperatura corporea 
previo accesso all’area concorsuale 1; 

 di impegnarsi a mantenere un distanziamento fisico interpersonale pari a 2,25 mt in ogni fase della procedura 
concorsuale/selettiva, adottare comportamenti corretti per l’igiene delle mani2, utilizzare i Dispositivi di Protezione 
Individuale forniti dall’Amministrazione titolare della procedura concorsuale/selettiva in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti3 e di utilizzare solo i flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale 
così come organizzati, segnalati e regolamentati da Arezzo Fiere&Congressi; 

 di NON essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad ALTO rischio contagio 
per cui è prevista la misura dell’isolamento fiduciario;   

                                                 
1 La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Nel 
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (2016/679 GDPR), sarà possibile registrare il superamento della soglia 
di temperatura SOLO qualora necessario al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali. Qualora un 
candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid19, verrà 
invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 
2ESTAR garantisce la disponibilità di dispenser di gel idroalcolico per le mani presso le sue strutture ed 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 in ogni fase della procedura concorsuale/selettiva. 
3 I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite da ESTAR, in caso di 
rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito in ogni caso, all’interno dell’area concorsuale, 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità diverse in possesso del candidato. 
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 IN ALTERNATIVA AL PUNTO PRECEDENTE: di essere rientrato da uno Stato Estero per il quale si 
prevedono specifiche restrizioni all’ingresso in Italia e, pertanto, di aver già comunicato all’AUSL di residenza il 
proprio rientro e di aver osservato tutte le misure di profilassi, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 previste per i viaggiatori in base alla specifica circostanza e nei casi prescritti dalla normativa vigente; 

 di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di isolamento fiduciario emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19; 

 di NON essere soggetto ad una prescrizione ufficiale di quarantena fiduciaria emessa dal Dipartimento della 
Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente; 

 di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data odierna, di aver sempre rispettato 
tutte le misure di prevenzione dal contagio da Sars-Cov-2 previste dai rispettivi protocolli aziendali o, comunque, di 
aver applicato tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di emergenza (quali distanziamento sociale, 
mascherina, termini di quarantena/isolamento/auto sorveglianza);  

 SOLO PER LE DONNE IN ALLATTAMENTO: di usufruire del permesso per l’allattamento durante la prova e 
di dichiarare che il neonato NON presenta alcuna sintomatologia sospetta riconducibile al COVID 19, che non è 
rientrato in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio per cui è prevista la 
quarantena fiduciaria e che, lo stesso, NON è soggetto ad una prescrizione di isolamento/quarantena emessa dal 
Dipartimento della Prevenzione/Igiene Pubblica dell’AUSL Territorialmente Competente; 

 ALTRO (specificare):________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza sanitaria da virus 
Covid-19 ed in ottemperanza al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, prot. n. 25239 del 15/04/2021. 
 
 
 
 
Data________________                           

 
FIRMA DEL DICHIARANTE  

(per esteso e leggibile) 
 

________________________________ 



monica.valenziano
Timbro
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