PIANO OPERATIVO CONCORSUALE

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità
di personale, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente amministrativo di II^ fascia, per le esigenze dell’Ufficio
Contabilità, Finanza e Funzionamento,
(G.U., IV^ serie speciale, <<Concorsi ed Esami>> del 31.07.2020 n.59
==========
Sede di Area Concorsuale
presso

Agenzia per l’Italia Digitale
via Liszt, 21 – 00144 Roma

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

INDICE: ........................................................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.

PREMESSE .............................................................................................................................................. 3

2.

MISURE ORGANIZZATIVE........................................................................................................................ 4
2.1 DESCRIZIONE DELL’AREA CONCORSUALE................................................................................................................ 4
2.2 POSTAZIONE DI RICONOSCIMENTO/ACCETTAZIONE CANDIDATI .................................................................................. 6
2.3 AULA CONCORSO .............................................................................................................................................. 6
2.4 SERVIZI IGIENICI, PULIZIA, SANIFICAZIONI............................................................................................................... 7
•
2.5 ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI............................................................................................................. 8

3.

ADEMPIMENTI FINALI.................................................................................................................... 9

ALLEGATI ..................................................................................................................................................... 10
OPUSCOLI COVID-19............................................................................................................................................. 10
Comportamenti:........................................................................................................................................... 10
Lavaggio Delle Mani: ................................................................................................................................... 11
Corretto Lavaggio Delle Mani: ..................................................................................................................... 12
Come Indossare Una Mascherina Protettiva: .............................................................................................. 13
NUMERI UTILI ...................................................................................................................................................... 14
Covid-19 – Numeri Utili ................................................................................................................................ 14
Covid-19 – Sicurezza dei Lavoratori ............................................................................................................. 14

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2

1. PREMESSE

In esecuzione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo
1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021, adottato con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - del 3 febbraio 2021, prot. DFP-0007293-P-03/02/2021 e con
riferimento allo svolgimento “in presenza” delle prove scritte del concorso, di cui in
oggetto, in data 24 febbraio 2021, si dispongono le prescrizioni indicate di seguito.
Tutte le indicazioni di cui al piano sono finalizzate alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e gestione delle prove di
concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021 e si rivolgono,
nel caso di specie, a:
a. alla commissione esaminatrice;
b. al personale di vigilanza;
c. ai candidati;
d. a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e
privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o
con funzioni di supporto organizzativo e logistico);
e. al personale sanitario presente presso l’AgID.
Preliminarmente si specifica che l’AgID, con Determinazione N. 609/2020 ha
approvato il DVR e adottato tutte le misure necessarie in tema di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, nonché i previsti adempimenti introdotti dal Titolo X Capo II - Obblighi
del Datore di Lavoro - Art. 271 – Valutazione del Rischio del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il
Datore di Lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale ha provveduto ad effettuare la
valutazione dei rischi sull'esposizione dal contagio da SARS-CoV-2 l (COVID-19).
In particolare ha provveduto ad adottare tutte le misure di contenimento e strategie
di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, di cui si richiama
l’allegato al DVR - Procedura Covid-19 (Allegato 15).
In relazione all’espletamento delle prove scritte, si dà atto che alla citata procedura
concorsuale sono stati ammessi n. 3 candidati con la medesima provenienza geografica, nel
pieno rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM del 14 gennaio 2021, che ha previsto
sessioni di massimo n. 30 candidati.
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Con riferimento alla prova orale previste dalla procedura concorsuale in oggetto, si
rappresenta che, per espressa previsione del bando di concorso, la stessa potrà svolgersi in
via telematica.
L’AgID, tenuto conto del numero dei partecipanti, non ritiene utile scaglionare gli
orari di presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e
all’interno dell’area concorsuale.
Al piano S1 è presente un presidio medico di primo intervento. accessibile tramite
ascensore o scale, gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi
nell’area concorsuale e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre,
tosse o sintomi respiratori.
2. MISURE ORGANIZZATIVE
2.1 DESCRIZIONE DELL’AREA CONCORSUALE

La sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), sita in Via Liszt 21 – 00144
Roma, è ubicata presso l’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio e consta di 8
livelli fuori terra e di due livelli interrati (S1 e S2) il cui edificio, in pianta a ferro di cavallo,
è formato dal corpo B (centrale) ed i corpi laterali A e C. In un secondo momento è stato
edificato un ulteriore corpo di fabbrica, individuato come corpo D.
La superficie complessiva per ciascun piano è di circa 2500 mq, suddivisi in circa
500 mq per il corpo A, di circa 1000 mq per il corpo B e di circa altri 1000 mq per i corpi
C e D. La cubatura complessiva dell’edificio è di circa 60.000 mc.
Presso l’Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali dell’ICE Agenzia, sono
disponibili dettagliate descrizioni dei locali e relative planimetrie, insieme con tutta la
documentazione amministrativa e relativa alle autorizzazioni dell’immobile.
L’Agenzia per l’Italia Digitale utilizza i corpi C e D dell’immobile, mentre l’ICE
Agenzia occupa i corpi A e B.
Sono presenti nel piano attico e di comune condivisione con ICE Agenzia, la Mensa,
il Bar e la Sala Pirelli, nella quale è possibile ospitare eventi per circa 150 persone
L’area concorsuale individuata per il concorso in oggetto che si svolgerà il 24
febbraio 2021, è il Centro Formazione Massacesi, condiviso con ICE Agenzia, posto al
piano S1 del comprensorio, al quale si ha la possibilità di accedere separatamente rispetto
alla struttura sopra indicata.
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Tale area- Centro di Formazione Massacesi, è dotata di servizi igienici anche per
persone con disabilità.
All’ingresso è posizionata una stazione di rilevamento della temperatura corporea
mediante tecnologia infrarossi (termo scanner), conforme alle linee guida del Ministero
della salute, per la rilevazione accurata e veloce della temperatura corporea.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato
nell’area concorsuale. Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area
concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio,
anche in presenza della disponibilità del presidio medico di primo intervento che è adibita
a gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19, insorti durante la prova
concorsuale.
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie, i
flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire; le planimetrie delle aule concorso
recano la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi igienici
ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale
e i servizi igienici e in essi, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con
soluzione idroalcolica per le mani e in prossimità dei dispenser, le istruzioni per il corretto
utilizzo.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono
regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica orizzontale e
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita
sono separati e correttamente identificati. Per garantire percorsi definiti in entrata e in uscita
sia per la fase di identificazione dei candidati che per la successiva fase di accesso all’aula
concorso, è stata predisposta l’utilizzazione di colonnine tendi nastro.
È possibile arrivare alle sale Massacesi dall’ingresso di via Liszt, 21, dove è
presente un accesso pedonale e un accesso carrabile. Inoltre è possibile arrivare alle sale
Massacesi anche dall’ingresso di via Beethoven, 25, dove è presente un accesso carrabile
di servizio e per l’accesso dei fornitori.
Tale accesso, tenuto conto che è presidiato dal servizio di Vigilanza può,
nell’eventualità, essere utilizzato e organizzato, anche per occasioni concorsuali, evitando
così l’accesso nella struttura e interferenze con il personale delle due Agenzie.
Per arrivare nell’Area Concorsuale, all’interno della sede dell’Agenzia per l’Italia
Digitale e dell’ICE Agenzia, è possibile utilizzare i mezzi pubblici (Metro “Eur Palasport”
e Bus Linea 799-73, ecc.).
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La distanza a piedi dalla stazione Metro B (Eur Palasport) a Via Liszt, 21 è di circa
598 metri.
2.2 POSTAZIONE DI RICONOSCIMENTO/ACCETTAZIONE CANDIDATI

Gli addetti al controllo e riconoscimento dei candidati sono posizionati all’ingresso
delle sale/aule Massacesi (banco reception dotato di barriere di protezione con schermatura
in plexiglass o policarbonato) ed hanno l’obbligo di:
a) indossare sempre la visiera protettiva o la mascherina;
b) avere soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro.
Effettuata la procedura di identificazione e accettazione dei candidati, ogni
candidato potrà ritirare in apposito contenitore una mascherina “sigillata” e certificata
secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019, messa a disposizione dell’AgID.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite dall’AgID, e in caso di rifiuto non potranno partecipare alla prova. L’AgID fornirà,
attraverso personale qualificato, indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine
(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo
smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del
candidato.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei
candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici sono muniti di facciali
filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei
guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed
accurata igienizzazione delle mani.
2.3 AULA CONCORSO

Lo spazio adibito per lo svolgimento della prova concorsuale ha le caratteristiche
idonee e di particolare autonomia funzionale.
Le aule individuate sono le Aule B e B1, utilizzabili anche congiuntamente con la
possibilità di creare percorsi di ingresso/uscita dall’aula per i candidati.
All’ingresso e all’uscita dall’aula verranno predisposti dei totem igienizzanti per le
mani.
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Nell’aula verranno predisposte delle postazioni per i candidati, dotate di barriere di
protezione (plexiglass o policarbonato).
I posti assegnati ai candidati saranno distanziati in modo che venga garantita un’area
di 4 mq:
a) Distanza tra le postazioni: 1,5/2,0 metri;
b) Distanza tra le file: 1,5/2,0 metri.
Una volta occupata la postazione il candidato non potrà più cambiare posto se non
su indicazione della Commissione.
I candidati sono invitati a non spostarsi dal posto assegnato. L’unico movimento
possibile potrà essere la necessità di ricorrere all’uso del servizio igienico. Ci si potrà
accedere solo uno alla volta.
Nell’aula concorso:
 La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata, da tutti i presenti, per l’intera
durata della prova;
 Non sarà possibile uscire dalle sale durante l'espletamento della prova scritta;
 La consegna e il ritiro della documentazione relativa alle prove avverrà mediante
deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione;
 Per abbandonare la prova scritta in anticipo e uscire dall’aula valgono le stesse
regole dettate per la consegna finale degli elaborati.
2.4 SERVIZI IGIENICI, PULIZIA, SANIFICAZIONI

Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso, secondo quanto
raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità (Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19):
 I servizi igienici sono facilmente accessibili, anche da soggetti con disabilità, dalle aule
ed indicati con apposita cartellonistica e segnaletica;
 Adiacente l’ingresso dei servizi igienici è posizionato un totem con una di soluzione
idro-alcolica per la pulizia delle mani;
 Si potrà accedere ai servizi igienici, una persona alla volta;
 L'impianto di climatizzazione sarà attivato escludendo il ricircolo. Verrà utilizzata solo
aria esterna. Saranno mantenute aperte porte e finestre per fare circolare l’aria
dall’esterno dei locali;
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 Sarà presente un presidio di pulizia per tutta la durata della prova concorsuale. Il personale incaricato provvederà alla pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici con idonei prodotti; all’interno dei servizi igienici sarà garantito sapone liquido,
igienizzante e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo
utilizzo. L’accesso dei candidati verrà limitato dal personale addetto, per consentirne
l’ingresso uno per volta, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali;
 Sarà presente un presidio di facchinaggio per tutta la durata della prova concorsuale.
•

2.5 ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI

I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
a)
b)
c)
d)

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);
e) mal di gola.

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;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’AgID.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002.
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito al candidato l’ingresso
nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora al momento dell’ingresso nell’area concorsuale il candidato
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia
riconducibile al Covid-, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente
dalla disponibilità del presidio medico di primo intervento che deve gestire solo i casi di
sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale.
Inoltre, i candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il
dispenser lavamani igienizzante e immettersi nel percorso ben identificato, atto a garantire
file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima
di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la
mascherina chirurgica.
E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per
la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti
dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite
altoparlante e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali
il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della
commissione esaminatrice.
3. ADEMPIMENTI FINALI

Il presente piano operativo viene reso disponibile, unitamente al Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, adottato con circolare della Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 febbraio 2021, prot.
DFP-0007293-P-03/02/2021, sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paorici

FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.02.15 16:46:34 +01'00'
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ALLEGATI
OPUSCOLI COVID-19
COMPORTAMENTI:
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LAVAGGIO DELLE MANI:
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CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI:
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COME INDOSSARE UNA MASCHERINA PROTETTIVA:
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NUMERI UTILI
COVID-19 – NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500.

COVID-19 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronaviru
s.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

14

