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PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

del 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE 

TECNICO, V° LIVELLO - CCNL UNICO DEL SETTORE GAS ACQUA, DA INSERIRE NELLA STRUTTURA 
TECNICO-OPERATIVA DELL’AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 e fermo restando che l’Università di 
Udine ha adottato le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, tenendo conto 
anche delle disposizioni emanate dalle autorità regionali (v. link: https://prevenzione.uniud.it/coronavirus/protocollo-sicurezza-
ateneo), con riferimento alla prova scritta del concorso in oggetto, si dà atto di quanto accertato e si dispone che vengano 
rispettate le disposizioni contenute nel presente Piano operativo, oltre alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla 
vigente normativa.  

 

 

DATI GENERALI PER LA PROVA SCRITTA 

AREA CONCORSUALE 
Polo Economico e Giuridico dell’Università degli Studi di 
Udine, in via Tomadini n. 30, Udine 

INGRESSI DEDICATI 
Via Tomadini n. 30 – Udine 
Via Cairoli n. 15 – Udine (solo per portatori di handicap) 

AULA CONCORSO DESIGNATA Aula 3 “M. Strassoldo di Graffembergo” 

N. CANDIDATI CONVOCATI 90 

GIORNATA PROVA CONCORSUALE Alle ore 08.30 del giorno martedì 13 settembre 2022 

 

 

La prova scritta avrà inizio una volta terminate le operazioni di identificazione dei candidati. 
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REQUISITI CONCERNENTI L’AREA CONCORSUALE  

Con riferimento all’Area concorsuale, si attesta che:  

 il Polo Economico e Giuridico dispone di un numero sufficiente di posti auto per portatori di handicap 
e di parcheggi a pagamento nelle vie in prossimità dell’edificio; 

 il Polo è servito da un sufficiente numero di linee di autobus urbani, collegate frequentemente con la 
stazione ferroviaria di Udine.  

In relazione al numero dei candidati convocati non si ritengono necessarie ulteriori misure. 

 

In relazione alla procedura concorsuale in oggetto verranno poste in essere le seguenti misure igienico-
sanitarie: 

 per l’accesso all’Area concorsuale i candidati dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso di Via 
Tomadini n. 30 – Udine. I portatori di handicap potranno fare riferimento anche all’ingresso di Via Cairoli 
n. 15 – Udine; 

 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 e 
disposizione dei candidati nelle postazioni - uscita dei candidati dall’Aula e dall’Area concorsuale) sono 
organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, con apposita cartellonistica verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente 
identificati, tali da mantenere il distanziamento minimo di 1 metro. Il diradamento in entrata e in uscita 
verrà assicurato anche dalla presenza dal personale dell’AUSIR; 

 le planimetrie dell’Area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per 
raggiungere l’Aula concorsuale e i servizi ad uso esclusivo dei candidati sono allegate al presente Piano 
(Allegato 01);  

 in tutta l’Area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’Aula concorsuale e i servizi igienici, 
saranno resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e apposita cartellonistica con le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle stesse (Allegato 04); 

 la presenza dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, in Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 
15 a soli 3 Km di distanza dall’Aula del concorso, garantisce un adeguato servizio medico sanitario. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI E ACCESSO ALL’AULA 

Saranno presenti n. 2 postazioni per l’identificazione dei canditati posizionate almeno a 3 metri di distanza 
l’una dall’altra. Le postazioni saranno dotate di un pannello di plexiglass con apposita finestra per il 
passaggio della documentazione, nonché di distributori di gel igienizzante per le mani. 

Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

 

La consegna e il ritiro del materiale e della documentazione relativa alle prove non avverrà brevi manu, 
ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

Il candidato dovrà rispettare la segnaletica presente al fine di garantire file ordinate e la distanza minima 
di 1 metro tra persona e persona. 

 

Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine 
l’Amministrazione rende disponibili, per ciascun candidato, un numero adeguato di mascherine facciali 
filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui il candidato si rifiutasse di indossare le FFP2 non potrà partecipare alla prova. Non è 
consentito, in ogni caso, nell’Area concorsuale, l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato. 
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La mascherina FFP2 dovrà essere indossata per tutta la durata della prova, durante la quale sarà proibito 
il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

 

I candidati: 

1. dovranno presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. dovranno presentarsi preferibilmente senza bagaglio. In caso di necessità, eventuali oggetti personali 
dovranno essere riposti nella propria borsa o zainetto, ovvero inseriti dal candidato in apposite buste 
fornite dagli addetti dell’Amministrazione al momento della identificazione. In ogni caso, tali oggetti 
non andranno toccati fino al termine della prova concorsuale; 

3. non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti ad isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. Il candidato dovrà, in ogni caso, compilare 
l’autodichiarazione in Allegato 02; 

4. dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’Area concorsuale sino 
all’uscita, le mascherine facciali filtranti messe a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.  

 

AULA CONCORSUALE 

Con riferimento all’Aula concorsuale (Aula 3 “M. Strassoldo”), si attesta che:  

 le postazioni operative destinate ai candidati sono distanziate tra loro di almeno 1 metro e l’Aula è 
sufficientemente ampia da garantire la collocazione dei candidati; 

 le postazioni sono dotate di scrittoio a ribaltina; 

 l’Aula è dotata di pavimenti e pareti facilmente sanificabili;  

 i servizi igienici (facilmente accessibili ed indicati mediante apposita segnaletica) sono collocati in 
prossimità dell’Aula, al piano -1; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici verrà effettuata da personale qualificato in 
presidio permanente, dotato di idonei prodotti;  

 all’interno degli stessi verrà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con 
apertura a pedale; 

 i servizi igienici saranno costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo.  

 

Le “Misure e procedure di emergenza” relative all’Area concorsuale sono illustrate nell’Allegato 03. 

 

La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila.  

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.  

 

Durante l’orario d’esame non sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione.  

È comunque permesso usufruire dei servizi igienici solo dopo la prima ora della prova scritta e previa 
autorizzazione della commissione. 

 

La procedura di deflusso dall’Aula del concorso verrà gestita dal personale dell’ente presente in maniera 
ordinata scaglionando i candidati, che verranno ordinati in fila al fine di evitare gli assembramenti. 
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In ogni istante, gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati 
nonché i componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di mascherine facciali filtranti 
(FFP2).  

 

La traccia della prova scritta verrà consegnata in copia cartacea ai partecipanti e sarà proiettata tramite 
videoproiettore per l’intera durata della prova. 

 

BONIFICA PRELIMINARE, PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI  

Verrà assicurata la bonifica preliminare dell’Area concorsuale nel suo complesso: la sanificazione e 
disinfezione dell’Aula del concorso, delle postazioni dei candidati, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie e dei servizi igienici. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 
addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare 
il dispositivo di protezione che dovrà essere mantenuto durante l’intero svolgimento della prova 
concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della commissione 
esaminatrice.  

 

L’Amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della 
commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.  
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ALLEGATO 01 – PLANIMETRIA DELLA SEDE E DELL’AREA CONCORSUALE  

 

  

 
 

A cura di Servizio di prevenzione e protezione dell’Università di Udine.  

Il presente documento può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito della prova concorsuale AUSIR del 7 e 13 settembre 2022. 

Allegato A – Planimetria area concorsuale 
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ALLEGATO 02 - AUTODICHIARAZIONE PRODOTTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 

 

Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ nato/a a 
__________________________________ (Prov._______) il _____________________________ 
residente in ___________________________ via 
_______________________________________________ n. __________ (Prov._______) C.A.P. 
______________________  

Consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  

- in qualità di candidata/o al Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 3 lavoratori con profilo professionale tecnico, V° livello 
- CCNL unico del settore Gas Acqua, da inserire nella struttura tecnico-operativa dell’Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti dichiara:  

1. di aver preso visione di quanto riportato nel Piano Operativo predisposto dall’AUSIR; 

2. di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 

3. di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5° 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. 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma ___________________________  
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ALLEGATO 03 – PROCEDURE DI EMERGENZA SEDE PROVA CONCORSUALE  

 

 
 

A cura di Servizio di prevenzione e protezione dell’Università di Udine.  

Il presente documento può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito della prova concorsuale AUSIR del 7 e 13 settembre 2022. 

Allegato B – Misure e procedure di emergenza (piano terra e piano interrato) 
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A cura di Servizio di prevenzione e protezione dell’Università di Udine.  

Il presente documento può essere utilizzato esclusivamente nell’ambito della prova concorsuale AUSIR del 7 e 13 settembre 2022. 

 

 



 

AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti 
Via Poscolle, 6  - 33100 Udine 

 Piano Operativo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (POC)  
ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25.05.2022 

 

Pagina 9 di 11  Agosto 2022 

ALLEGATO 04 – ISTRUZIONI 
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