PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI MURATORI; PITTORI EDILI; GIADINIERI; CUSTODI POLIFUNZIONALI DA
CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO .
In virtù di quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 ,
comma 10, lett 2z), del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 –
Protocollato e reso operativo con DFP-007293 DEL 03/02/2021
Visto lo stato di emergenza Covid 19 in corso, considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul
territorio nazionale

Si rende noto il presente piano operativo contenente le informazioni circa l’organizzazione
logistica delle prove preselettive indette da BARI MULTISERVIZI SPA che si svolgeranno presso
Scuola Media Statale Massari Galilei sita in Via Daniele Petrera, 80 – Bari, secondo il seguente
schema:
GRUPPO

PROFILO

DATA

E

ORA

CONVOCAZIONE
PRIMO TURNO – 18/02/2021 - ORE 9.00
GRUPPO A

CUSTODE

30 PARTECIPANTI

SECONDO TURNO – 18/12/2021 – ORE 12.30
GRUPPO B

CUSTODE

30 PARTECIPANTI

TERZO TURNO – 19/12/2021 – 0RE 9.00
GRUPPO C

CUSTODE

GRUPPO D

MURATORE

30 PARTECIPANTI

QUARTO TURNO – 19/02/2021- 0RE 12.30
GRUPPO F

GIARDINIERE

30 PARTECIPANTI

QUINTO TURNO – 20/02/2021 – ORE 9.00
GRUPPO G

GIARDINIERE

30 PARTECIPANTI

SESTO TURNO – 20/02/2021 – ORE 12.30
GRUPPO E

MURATORE

GRUPPO H

GIARDINIERE

GRUPPO I

PITTORE

30 PARTECIPANTI
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DETTAGLIO DEFINIZIONI UTILIZZATE
• 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 per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets
(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
• 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 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e
la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione
individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale; • Facciali filtranti (mascherine FFP2
e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da
agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi
di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 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;
• TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia
infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione
accurata e veloce delle temperature corporee;
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• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi
nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali,
febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico
il paziente per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile 4 l’area “pretriage”, si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza
e isolamento dei predetti soggetti.
• 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 ad 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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RISPETTO DEI REQUISITI DELL’AREA
VEDI ALLEGATO A : PLANIMETRIA SCUOLA MASSARI GALILEI (con indicazione percorsi di
evacuazione)
VEDI ALLEGATO B : AREA CONCORSUALE
L’AREA CONCORSUALE prevede:
-

Idonea area di transito in cui far sostare i candidati in attesa di completare le procedure
di identificazione;

-

Idonea area di accoglienza in cui procedere con la rilevazione della temperatura e il
riconoscimento del candidato;

-

Idonea area di PRE – TRIAGE riservata a chiunque dovesse manifestare sintomi quali:
febbre, tosse o sintomi respiratori durante lo svolgimento delle prove;

-

Idonea area di transito per favorire l’ingresso contingentato nell’aula concorso;

-

N. 2 servizi igienici (donne – uomini)

-

Apposito ingresso separato da dedicare al personale addetto alla procedura
concorsuale

-

Idonea aula concorso con capienza tale da poter rispettare le nuove misure di
contenimento previste a seguito del fenomeno epidemiologico da Covid-19.

-

Idonea area di Transito separata e distinta per favorire il deflusso contingentato
dall’Aula Concorso

Accoglienza dei candidati:
• All’esterno dell’edificio i candidati saranno invitati a disporsi secondo quanto previsto dal
decreto anti-Covid19 relativamente al mantenimento delle distanze sociali;
• Dal cancello d’ingresso all’edificio e fino all’ingresso dell’AREA CONCORSO, sarà delimitato
un percorso obbligato lungo il quale i candidati dovranno incanalarsi mantenendo la
distanza di 1 metro l’uno dall’altro;
• Prima di accedere all’AREA RICONOSCIMENTO CANDIDATI, ai candidati verrà fornito il
seguente materiale:
a) Mascherina chirurgica
b) Penna biro
E sarà obbligatorio igienizzare le mani con apposito GEL posto all’ingresso dell’area .
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• All’interno dell’AREA RICONOSCIMENTO CANDIDATI sono predisposte due postazioni di cui
una munita di divisore in plexiglass (barriere anti-respiro) e una finestra per il passaggio dei
documenti, si provvederà quindi a rilevare la temperatura corporea e successivamente si
procederà:

a) al riconoscimento del candidato riscontrato il possesso del documento di
identità corrispondente a quello già comunicato in precedenza, il cui numero
identificativo sarà riportato nell’elenco preposto;
b) a ritirare l’apposito modulo contenete l’autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ai fini della prevenzione della diffusione del
Covid-19 – vedi Modello allegato alla presente: MODELLO AUTODICHIARAZIONE;
c) consegnare referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove.

Qualora, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale fosse riscontrata la presenza di una
temperatura corporea superiore a 37°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 il
candidato sarà invitato a rientrare presso il proprio domicilio.
I candidati si muoveranno lungo il percorso tracciato nel rispetto delle distanze previste (1 mt).
Completata la fase di riconoscimento, i candidati procederanno lungo l’area di transito prevista
antecedente l’accesso nell’AULA CONCORSUALE, muovendosi sempre lungo il percorso
tracciato e nel rispetto delle distanze previste (1 mt).
Nell’area di transito antecedente l’AULA CONCORSO sono presenti due aree servizi distinte
(uomo – donna).
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AULA CONCORSO
Nell’’AULA CONCORSO della dimensione di 25 mq * 12 mq sono disposte:
-

5 scrivanie della dimensione di circa 1 mt * 60 cm a distanza di 1 mt l’una dall’altra
assegnate alla commissione;

-

4 file da 8 scrivanie della dimensione di 80 cm * 60 cm disposte a distanza di 2 mt dalle
scrivanie poste intorno.

L’aula dispone di finestre che consentono l’areazione dell’ambiente lungo tutto il perimetro
superiore.
Giunti all’ingresso i candidati seguendo il percorso tracciato saranno accompagnati
singolarmente alla postazione assegnata.
Nessun altro movimento sarà autorizzato fino all’inizio della prova.

Personale Operativo (membri della commissione e organizzatori del concorso)
Il Personale Operativo accederà all’area concorsuale da apposito ingresso preposto e separato
e distinto dagli altri.
Sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti, sarà dotato di mascherine FFP2, visiera e guanti
monouso.

ATTIVITÀ D’AULA
L’aula sarà composta da postazioni (banchi e sedie) suddivisa per file:
FILA 1
FILA 2
FILA 3
FILA 4
In aula è prevista la presenza di :

-

3 OPERATORI ADDETTI ALLE PROCEUDURE DI CONTROLLO;

-

5 MEMBRI DELLA COMMISSIONE

-

1 OPERATORE TECNICO

Raggiunta la propria postazione, i candidati troveranno sulla scrivania:

-

Modulo contenente password e user id di accesso al portale;
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-

PC portatile

-

1 Mouse

Tutti i PC saranno alimentati con rete elettrica, i cavi saranno identificati con apposito materiale
e distanti dalle aree tratteggiate riferite ai percorsi che dovranno seguire i candidati per
raggiungere le postazioni.
Tutti i pc e relativi mouse saranno sottoposti a pulizia e sanificazione prima e dopo l’uso per
ogni sessione.
VEDI ALLEGATO D AULA CONCORSO

OPERAZIONI IN AULA
Una volta completata la fase di accesso in aula di tutti i candidati assegnati alla sessione di
riferimento, si procederà a:

1.

Spiegare le istruzioni da seguire per procedere all’accesso al portale per lo
svolgimento della prova;

2.

Ricordare ai candidati che devono utilizzare solo ed esclusivamente il materiale
consegnato;

3.

Avvisare i candidati che dopo l’inizio della prova nessuno può lasciare l’aula se non
per rinunciare alla selezione. Anche chi termina prima, deve rimanere seduto fino
alla fine della prova. In caso di rinuncia da parte del candidato, il responsabile di
concerto con la Commissione provvederanno ad annullare la prova del medesimo;

Gli operatori dovranno:

• accertarsi che i candidati abbiano compreso le istruzioni fornite;
• vigilare e controllare tra le file dei candidati. I candidati non potranno parlare tra di
loro e/o con il personale d’aula. Si dovrà rimanere seduti sino alla fine delle
operazioni.
• prestare attenzione affinché i candidati non diano avvio alla prova prima del segnale
di inizio della prova da parte del personale preposto;
• controllare che i candidati indossino i DPI per tutta la durata della permanenza in
aula.
Si provvederà a fornire tutte le istruzioni contenute nel foglio informativo, ossia:
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•

ricordare ai candidati il divieto di portare in aula qualsiasi supporto
informatico/elettronico (telefonini, tablet, calcolatrici, ecc.);

•

ribadire che durante la prova non si potranno consultare testi, vocabolari,
appunti o altro e che dovrà essere osservato il massimo silenzio, pena
l’allontanamento dall’aula e l’annullamento della prova del candidato
inadempiente;

•

in caso di utilizzo di smart telefonino vocabolario e quant’altro durante la prova
il candidato verrà espulso e la sua prova resa nulla e invalida;

•

ribadire ai candidati che dopo l’inizio della prova nessuno può lasciare l’aula se
non per rinunciare alla selezione o perché ha terminato la prova.

•

la prova è composta da n. 20 domande;

•

il tempo per svolgere la prova è di 20 minuti;

•

nessuno può lasciare l’aula fino allo scadere del tempo previsto (20 minuti) e fino
quando sarà dato il segnale di fine prova;

•

saranno avvisati quando mancano 10 minuti al termine e poi quando mancano 5 minuti
al termine;

Il candidato una volta inseriti user-id e password monouso accederà alla pagina personalizzata
della piattaforma.
Il sistema che sarà utilizzato per la somministrazione del test, è basato sulla piattaforma
MOODLE aggiornata all’ultima versione . MOODLE è una delle piattaforme LMS più diffuse al
mondo, inoltre si integra attraverso un LTI con il sistema di controllo remoto. Per garantire la
sicurezza della trasmissione di tutti dati e le informazioni che vengono immesse nel sistema,
questo si avvale del protocollo per le transazioni sicure su internet più conosciuto ed affermato:
il Secure Socket Layer (SSL), sviluppato da Netscape Communication Inc. e successivamente
supportato dai browser di maggiore diffusione. Questa tecnologia prevede che le informazioni
riservate viaggino su Internet solo in forma crittografata, ovvero codificate secondo un
complesso algoritmo matematico che ne garantisce l’illeggibilità da parte di terzi.
Accedendo alla pagina personalizzata il candidato dovrà confermare i dati anagrafici riportati e
potrà procedere una volta ricevuta l’autorizzazione dal personale preposto con la prova.
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Allo scadere dei 20 minuti, se il candidato non avesse ancora provveduto a completare le
risposte, la pagina decadrà automaticamente.
Tutte le domande relative agli argomenti identificati, saranno caricate nel portale creando una
banca item, il sistema presenterà al singolo candidato un questionario prevedente 20 domanda
(5 per argomento) con questi estratti ogni volta in modo casuale per ciascun candidato.
Gli item saranno suddivisi in cassetti riferiti alle singole mansioni.
Una volta terminata la prova si seguiranno le procedure di sgombero dell’aula secondo le
indicazioni fornite ai candidati prima dell’avvio della prova, seguendo le linee dei percorsi
tracciati per fila corrispondenti al colore assegnato.
Vedi Allegato E .
Si ribadisce che tutto il materiale utilizzato per le selezioni (pc, mouse, banchi e sedie) sarà
disinfettato ad ogni turno di prova ed il personale dedicato alla procedura dotato di
casacca/tesserino di riconoscimento e mascherina provvederà a ripristinare le postazioni
preparate per la sessione di prova successiva .

Bari, 13 febbraio 2021

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Francesco Schiraldi
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