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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER “OPERATORI AREA CONDUZIONE  - 

PROTOCOLLO OPERATIVO ANTI COVID-19 SPECIFICO DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE 

 

PREMESSE 

Il presente protocollo è redatto in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e 

regionali relative alle misure anti - contagio COVID-19. 

Chi accede in azienda deve essere informato ed avere ben compreso gli obblighi e le 

prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Si informa che l’accesso in azienda è precluso: 

- in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali; 

- a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE E CALENDARIO 

La prova pratica si effettuerà presso la sede legale di Anconambiente S.p.A.  sita in via 

del commercio, 27 Ancona ed i candidati saranno convocati per l’espletazione della 

selezione in giornate e fasce orarie diverse per cognome secondo l’ordine alfabetico. 

Il calendario sarà reso noto successivamente alla pubblicazione degli esiti della prova 

orale. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SEDE 

1. I concorrenti si presenteranno nella sede da soli. 

2. Al momento dell’ingresso, verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea 

da un apposito addetto mediante termometro frontale. 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 ad allontanarsi dall’area concorsuale. Sarà inoltre effettuata l'identificazione 
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del candidato mediante documento di identità in corso di validità, con obbligo di 

presentazione della certificazione verde COVID-19 valida. 

Tale certificazione dovrà avere validità per tutto il periodo di permanenza in azienda in 

caso contrario il candidato sarà estromesso dalla procedura di selezione e sarà invitato 

a lasciare l’azienda. 

3. I soggetti che hanno accesso all’area concorsuale dovranno obbligatoriamente 

indossare, fin dal momento dell’accesso e sino all’uscita, i facciali filtranti di tipo FFP2, 

coprendo naso e bocca. In caso contrario sarà preclusa loro la partecipazione alla 

prova. Non sarà ammesso l’uso di mascherine, di qualsiasi tipo, diverse dalla FFP2. 

4. È obbligatorio mantenere sempre la distanza da altri soggetti di almeno 2,00 mt. 

5. I canditati dovranno presentarsi presso la sede d’esame nel giorno e all’ora di 

convocazione.  

 

PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 

Dopo l’accesso in azienda e dopo le verifiche di cui sopra i candidati saranno 

accompagnati presso l’area di svolgimento della selezione  per le procedure di  

identificazione/registrazione.  

I candidati quindi si disporranno  nelle postazioni di attesa  per essere poi essere chiamati 

dalla Commissione per l’esecuzione della prova secondo l’ordine prestabilito.  

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Comportamento dei concorrenti durante lo svolgimento della prova: 

- È obbligatorio mantenere sempre la distanza di almeno 2,00 metri nell’area della sede di 

svolgimento della prova del concorso. 

- I candidati sono tenuti alla moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al 

fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

- Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere 

correttamente indossata la mascherina FFP2. 

- È vietato il consumo di alimenti; è possibile l’uso di bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi solo prima di entrare nell’area concorsuale. 

- Una volta avvenuto l’ingresso nell’area concorsuale, i concorrenti devono spegnere i 

cellulari. 

- I candidati attendono il loro turno nelle postazioni di attesa. 

- E’ vietato effettuare video riprese o foto all’interno della sede aziendale. 
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Le prove di tipo pratico correlate alla figura professionale per cui è espletata la 

procedura di selezione richiederanno l’utilizzo di attrezzature pertanto i candidati saranno 

muniti dall’azienda dei necessari guanti protettivi. 

E’ richiesto di indossare calzature sportive chiuse ed abiti privi di parti svolazzanti. 

Durante le prove il concorrente ed i membri della Commissione dovranno sempre 

regolarmente indossare le mascherine facciali filtranti FFP2. 

 

PROCEDURE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE  

Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione della postazione cui verranno fatti sedere i 

candidati, compresa l’eventuale strumentazione utilizzata, al termine della prova 

sostenuta e prima che venga fatto accedere il candidato successivo; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, effettuata con personale dotato 

di idonei prodotti; all’interno degli stessi è presente il sapone liquido, l’igienizzante, le 

salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La presente procedura costituisce specifica nota informativa la cui presa visione è 

necessaria per poter accedere alla sede del concorso. Oltre ad essere comunicato agli 

interessati nelle forme indicate, è pubblicizzato tramite posizionamento nella sede del 

concorso. 

 

 

         AnconAmbiente S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


