CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
Ministero della Transizione Ecologica
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Liguria
Piano Operativo
Verifiche per responsabili Tecnici Albo Gestori Ambientali
DM 120/2014 , Delibera CN Albo n. 4/2019, Delibera CN Albo n. 10 /2021
PREMESSA
Ambito di applicazione
Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle
procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato
Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo
2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.
Il protocollo prende inoltre a riferimento:
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM
(adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS,
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM
2 marzo 2021;
La Deliberazione del Comitato Nazionale n. 10 del 15 settembre 2021 “Protocolli di sicurezza
sanitaria da applicare per lo svolgimento delle verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici”;
Il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
La camera di Commercio, 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.
DESCRIZIONE DELL’AREA DESTINATA ALLE VERIFICHE DEI RESPONSABILI
TECNICI
L’area individuata per le verifiche , è la sede della Camera di Commercio di Genova, Via Garibaldi
4, Piano terra Saloni Bergamasco e Ardesie e Salone del Consiglio al piano nobile, Saloni cui è
possibile accedere direttamente da Via Garibaldi.
All’ingresso sarà 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’edificio.. Qualora
per un candidato, al momento dell’ingresso nell’edificio, risulti 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.
Una volta effettuata la misurazione il candidato potrà ritirare in apposito contenitore una
mascherina “sigillata” e certificata secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019, messa a
disposizione dalla camera di Commercio.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dalla
Camera di Commercio, e in caso di rifiuto non potranno partecipare alla prova. La Camera di
Commercio 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 saranno 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. Nell’area
delle verifiche saranno collocate a vista le planimetrie, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi
da seguire; le planimetrie delle aule recano la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e
l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati.
In tutta l’area, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per
le mani e in prossimità dei dispenser, le istruzioni per il corretto utilizzo.
Gli operatori di vigilanza ed i componenti la Commissione esibiscono o consegnano la
Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass base) o documentazione attestante l’esenzione dalla
Certificazione Verde (Green Pass); inoltre dovranno sottoscrivere apposita autodichiarazione
ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000 .
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.
ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo bagaglio a mano (salvo situazioni
eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) 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 la Certificazione Verde Covid 19
(green pass base ) o documentazione attestante l’esenzione dalla Certificazione Verde (Green
Pass)
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/messa a disposizione dalla Camera di Commercio.
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.

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E ACCETTAZIONE
Successivamente all’accesso nell’edificio gli addetti al controllo e riconoscimento dei candidati , che
saranno posizionati all’ingresso del Salone del Bergamasco e Salone del Consiglio (banco reception
dotato di barriere di protezione con schermatura in plexiglass o policarbonato) ed avranno 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,
procederanno con l’identificazione e accettazione dei candidati, e ad ogni candidato sarà
consegnato il materiale per le verifiche e la penna monouso.
AULE DOVE SI SVOLGERANNO LE VERIFICHE
Le Aule dove si svolgeranno le Verifiche sono il Salone del Consiglio, il Salone del Bergamasco con
e la Sala Ardesie.
Tale sistemazione consentirà il rispetto del “criterio di distanza droplet” tra i candidati e tra i candidati
e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della
procedura concorsuale inoltre è garantito un elevato livello di aerazione naturale; ciò consente
un’attenuazione delle disposizioni consentendo la prosecuzione delle prove fino al termine delle 3
ore (anche in considerazione dell’esiguo numero di candidati che dovranno prestare tale tipo di prova)
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a
una distanza, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq.
Una volta occupata la postazione il candidato non potrà più cambiare posto se non su indicazione
della Commissione.
I candidati non potranno spostarsi dal posto assegnato. L’unico movimento possibile potrà essere la
necessità di ricorrere all’uso del servizio igienico ma solo prima dell’inizio delle Verifiche. Ci si potrà
accedere solo uno alla volta.
Nell’aula concorso:
bligatoria e deve essere indossata, da tutti i presenti, per l’intera durata della
prova;
alzarsi dalle postazioni durante le Verifiche se non per abbandonare la Sala.;
ve avverrà mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio. E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli
elementi della postazione;
la consegna finale degli elaborati
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):
no facilmente accessibili, anche da soggetti con disabilità, dalle aule ed indicati
con apposita cartellonistica e segnaletica;
-alcolica
per la pulizia delle mani;

Il presente Piano Operativo viene comunicato ai candidati contestualmente alle indicazioni
inerenti la convocazione

