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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO RELATIVO ALLA PROVA SCRITTA 

DELL’AVVISO DI SELEZIONE per l’assunzione di n.66 unità di personale 

con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore 

settimanali) a tempo indeterminato di categoria A posizione A per lo 

svolgimento delle attività di pulitore/ausiliario nella società 

SANITASERVICE ASL BA S.r.l.. 

 

Premessa 

Il presente documento contiene tutti gli adempimenti necessari per una corretta 

gestione ed organizzazione delle selezioni in oggetto e di seguito meglio specificate, 

allo scopo di garantire, nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica, adeguati 

livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti ed adeguate condizioni di salubrità e 

sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità lavorative e di svolgimento delle 

operazioni connesse. 

Il presente documento contiene specifica indicazione circa:  

• il rispetto dei requisiti dell’area;  

• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;  

• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula 

nonché di svolgimento della prova;  

• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

• le modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

insorta nel corso delle prove concorsuali;  
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• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 

(secondo le normative vigenti);  

• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale 

impegnato e ai componenti delle commissioni di valutazione sulle misure adottate. 

 

1. Ambito di applicazione 

Le prescrizioni del presente Piano Operativo si armonizzano con tutte le iniziative e 

misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro ad oggi vigenti presso la Sanitaservice Asl Ba s.r.l. e la struttura che ospita la 

sede di selezione. 

L’obiettivo del presente Piano Operativo è quello di fornire indicazioni volte alla 

prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e 

la gestione della prova scritta del concorso in oggetto calendarizzate nelle giornate 

del 25-26-27-28 Ottobre 2021, presso il PALAFLORIO di Bari in viale Archimede. 

Le indicazioni contenute nel presente Piano Operativo Specifico sono rivolte: 

a) alla commissione di valutazione; 

b) al personale di vigilanza; 

c) ai candidati; 

d) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati 

coinvolti nelle selezioni, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo 

e logistico). 

L'informazione sullo svolgimento della prova scritta ai candidati è assicurata dalla 

pubblicazione del presente documento, sul sito www.sanitaserviceaslba.it 

 

2. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie. 

In merito alle misure adottate, i candidati convocati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 
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2) non presentarsi presso la sede delle selezioni se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

 a) temperatura superiore ai 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) disporsi ordinatamente in file all’esterno della sede di selezione, mantenendo 

adeguato distanziamento sociale (non meno di 2,25 mt); 

4) accedere ai locali attrezzati per lo svolgimento delle prove continuando a 

mantenere il distanziamento; 

5) sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, mediante tecnologia ad 

infrarossi; 

6) igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser messi a disposizioni 

all’ingresso dell’area; 

7) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione e 

sino all’uscita, la mascherina che deve essere necessariamente di tipo FFP2; 

8) ai sensi degli artt. 9 e 9bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 e della 

normativa vigente, essere muniti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, di 

documento di riconoscimento in corso di validità ed esibire all’ingresso la 

certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”) o in alternativa un esito negativo 

del tampone molecolare o antigenico eseguito, presso una struttura pubblica 

accreditata, entro le 48 ore precedenti al proprio orario di convocazione; 

9) consegnare l’autodichiarazione, già compilata e sottoscritta, utilizzando il modello 

pubblicato nella pagina del sito www.sanitaserviceaslba.it attestante di non essere 

sottoposto alla misura di 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; 
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10) rimanere seduti, una volta occupato il posto, fino alla fine della prova e 

mantenere il distanziamento. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse 

sintomatologie riconducibili al COVID-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 

della selezione. 

Si ribadisce che non sarà consentito l’accesso al luogo della prova in caso di: 

• mancata presentazione dell’autocertificazione; 

• mancata presentazione della certificazione verde covid-19 o in alternativa esito 

negativo di tampone molecolare o antigenico eseguito, presso una struttura 

pubblica accreditata, entro le 48 ore precedenti al proprio orario di convocazione; 

• temperatura rilevata superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile a 

Covid-19 

 

3. Requisiti di accesso all’area delle selezioni 

L’impianto presso cui saranno svolte le selezioni è ubicato in modo da essere 

facilmente raggiungibile con mezzi privati e/o pubblici e dispone di un’ampia area 

riservata al parcheggio, comprensiva anche per i candidati con particolari esigenze di 

mobilità. 

La struttura ha diversi accessi che consentono la separazione dei percorsi di entrata 

e uscita, anche per la Commissione ed il personale addetto alla organizzazione 

logistica e materiale della selezione; i suddetti percorsi sono ben identificabili e 

segnalati. I flussi e i percorsi di accesso e movimento sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico con utilizzo di cartellonistica verticale e 

segnaletica orizzontale. I percorsi garantiscono file ordinate e il rispetto delle 

distanze previste. All’interno dell’area delle selezioni sono collocate a vista le 

planimetrie dell’area stessa con indicazione dei flussi di transito, dei percorsi da 

seguire e dei servizi igienici; sono inoltre collocate a vista le planimetrie dell’aula 

della selezione con indicazione delle postazioni per i candidati.  
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In tutta l’area delle selezioni, ivi compreso in prossimità dei servizi igienici, sono 

messi a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per le mani; sono altresì 

messe a disposizione le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e l’utilizzo dei 

dispenser. 

 

L’area delle selezioni prevede: 

a) disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

b) disponibilità di parcheggi; 

c) ingressi riservati ai candidati in entrata e in uscita, distinti e separati, per 

consentirne il diradamento; 

d) disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale, 

garantendo volumetrie di ricambio d’aria; 

e) servizi igienici facilmente accessibili dalle aule ed indentificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica; 

f) locali situati all’ingresso da adibire a sala pre-triage.  

 

4. Requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso 

I candidati verranno invitati ad avvicinarsi uno per volta all’area di identificazione, 

situata all’ingresso dell’aula della selezione. In particolare, la disposizione dei 

candidati rispetta il criterio della fila orizzontale (contrassegnata da lettera o 

numero) al fine anche di garantire un esodo ordinato dei candidati al termine della 

prova. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse viene applicata un’apposita 

segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di 

facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di 

sicurezza.  

In questa sede i candidati saranno invitati a firmare il registro presenze con una 

penna monouso, previa esibizione del documento di identità ed igienizzazione delle 

mani. 
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Terminata la fase sopra descritta, i candidati saranno ammessi alla sede della 

selezione uno per volta, tenendo comunque sempre ben indossata la mascherina 

FFP2.  

All’ingresso della sede saranno presenti gli addetti della società incaricata, posti a 

verificare l’applicazione delle regole predisposte dal presente piano operativo. 

L’aula di selezione è dotata di sedute tali da garantire una distanza, in tutte le 

direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo che ad ogni candidato venga 

garantita un’area di 4,5 mq. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere 

seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, nonché quello intercorrente tra la 

prova e la conclusione della fase di consegna, finché non saranno autorizzati 

all’uscita.  

Il deflusso sarà gestito dagli addetti in modo ordinato e scaglionato, in tempi 

scaglionati tra loro al fine di evitare assembramenti. 

 

5. Modalità di accoglienza ed eventuale isolamento dei soggetti con sintomi 

All’ingresso della struttura è allestito un locale da adibire a sala pre-triage riservato 

all’accoglienza e all’isolamento di chiunque si trovi nell’area di selezione stessa 

(candidati, membri della Commissione di valutazione e personale di vigilanza) e 

manifesti, quali sintomi insorti durante la prova d’esame, febbre, tosse o sintomi 

respiratori. Nel caso dell’insorgenza di tali sintomi, dopo la fase di isolamento, sarà 

attivata la procedura per “casi sospetti Covid-19” prevista dalla struttura ospitante. 

 

6. Svolgimento delle prove 

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

indossata la mascherina FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle 

bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  

 

7. Individuazioni dei percorsi di transito dei candidati 
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Tutta l’area delle selezioni verrà dotata di apposita cartellonistica indicante sia la 

direzione di marcia, in modalità senso unico, di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale; sia la presenza dei servizi igienici e dei dispenser per l’igienizzante delle 

mani. 

Saranno, altresì, presenti avvisi sulle principali misure di sicurezza (mantenimento 

della distanza – distanza “droplet”). È prevista la presenza di un adeguato numero di 

personale adibito al servizio di vigilanza durante l’intero svolgimento della prova. 

L’ampiezza dell’aula della selezione, così come individuata e l’allestimento delle 

postazioni garantiscono costantemente il rispetto della distanza interpersonale tra i 

vari componenti della commissione, tra essi e i candidati, tra i candidati stessi e il 

personale di supporto. 

 

8. Sanificazione e disinfezione dell’area delle selezioni 

Nell’area della selezione sarà assicurata: 

a) La bonifica preliminare dell’area della selezione nel suo complesso valida per 

l’intera durata della sessione/i giornaliera/e; 

b) la sanificazione e disinfezione al termine delle sessioni, dell’aula della selezione, 

delle postazioni dei candidati, dei locali, degli arredi, delle maniglie; 

c) la pulizia, la sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con 

personale qualificato, dotato di idonei prodotti. L’accesso dei candidati dovrà essere 

limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 

suddetti locali. 

 

9. Misure di prevenzione dei lavoratori e delle commissioni di valutazione 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di 

lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività delle selezioni, prima di accedere alle 

aree dedicate allo svolgimento dei lavori, si sottoporranno ad una adeguata igiene 

delle mani, per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere 
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mantenuto durante l’intero svolgimento della prima prova selettiva. Le medesime 

cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni di valutazione 

 

10. Procedure di gestione delle emergenze 

Durante la prova scritta verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed 

evacuazione, già predisposto per la sede PALAFLORIO di Bari in Viale Archimede al 

quale si rimanda per la gestione e l'attuazione delle misure di emergenza attive per 

l'intera durata della prima prova selettiva.  

 

11. Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto 

Per le diverse fasi di gestione viene prevista una presenza variabile di addetti ai 

lavori.  Ogni addetto sarà adeguatamente formato e tenuto al rispetto del presente 

Piano Operativo. Tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare la mascherina FFP2 in 

loro dotazione, mentre gli operatori incaricati alla fase d’identificazione verranno 

dotati di divisori in plexiglass, con apposita apertura per il passaggio di documenti.  

Per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Piano Operativo, una 

volta terminata la fase di identificazione un addetto indirizzerà i candidati verso le 

postazioni previste per la prova. 

 

12. Comunicazioni 

Il presente Piano Operativo viene pubblicato nella sezione “Bandi e concorsi” del 

sito www.sanitaserviceaslba.it.  

Ne viene, altresì, data informazione a tutto il personale coinvolto, ivi compresa la 

Commissione di valutazione, anche mediante apposita formazione da effettuare 

prima dello svolgimento della prova. 

 

Bari, 15 ottobre 2021 

 

 


