
 
 

PIANO OPERATIVO PER LE PROVE ORALI DEI CONCORSI PUBBLICI 

 

La Camera di Commercio Venezia Giulia al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nel 
rispetto delle previsioni di legge si impegna a gestire in sicurezza l’accesso dei candidati alle prove 
selettive, come da protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera 
z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 
marzo 2021 (Protocollo DFP del 15 aprile 2021), dell’emanazione del decreto legge 23 luglio 2021 n. 
105 che dispone, all’art. 3, che a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso a convegni e congressi e concorsi 
pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 
(Green pass) e del D.L. n. 24 del 24.3.2022. 
All’interno della sede camerale di Trieste, Piazza della Borsa n. 14,  le sale dedicate allo svolgimento 
delle prove selettive per concorsi sono le seguenti: 
Sala Desiata al primo piano 
 
All’occorrenza possono essere individuati altri ambienti all’interno dell’edificio camerale da adibire 
ad area concorsuale, sempre nel rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i 
candidati e tra questi ed il personale tutto presente in tale area. 
L’area concorsuale e le relative aule sono dotate di impianti ad aerazione meccanica senza ricircolo 
di aria. 
L’accesso a dette aule è contingentato e il numero di persone presenti all’interno di ciascuna aula 
non può essere superiore alla capienza Covid per concorsi prevista. 
I candidati sono informati preventivamente delle misure adottate mediante pubblicazione nel sito 
della Camera di Commercio, con particolare riferimento ai comportamenti che devono essere tenuti, 
che sono qui enunciati. 
 
Il candidato deve: 
1. presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2. non presentarsi presso la sede camerale se affetto 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     
    agesia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e. mal di gola. 

3. non presentarsi presso la sede camerale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento  
    domiciliare come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
4. presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale munito di certificazione verde Covid19 

(Green pass) rilasciate per attestare le condizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 
n. 52; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il      
facciale filtrante FFP2; 

 
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 DPR445/2000. 
 
 



 

 
Qualora le sopraindicate condizioni non siano soddisfatte e nel caso di rifiuto del candidato di esibire 
agli addetti alla verifica la certificazione verde Covid19 (Green Pass) allo stesso è inibito l’ingresso 
all'area concorsuale. 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree FFP2, pena in caso di rifiuto l’impossibilità a partecipare alla prova. Gli addetti al controllo della 
Camera di Commercio vigilano sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 
e bocca). Non sono consentite nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 
e mascherine di comunità. 
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2. 
 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono 
essere muniti certificazione verde Covid19 (Green Pass) rilasciate per attestare le condizioni di cui 
all’art. 9 del  Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52. 
 
La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato alla sede camerale 
mediante termo scanner o con termometri manuali a rilevazione automatica. 
Qualora un candidato dopo l’accesso presenti una temperatura superiore ai 37,5 C°, manifesti e/o 
percepisca una sintomatologia riconducibile al Covid‐19, è invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 
La Camera di Commercio Venezia Giulia garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” in aula 
di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 
commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 
L’aula viene sanificata prima del suo utilizzo. 
 
 
 
 
FLUSSI E PERCORSI DI ACCESSO 
 
 
Si accede all’area concorsuale dall’ingresso principale della Camera di Commercio con misurazione 
automatica della temperatura ovvero da altro ingresso, indicato il giorno del concorso con apposita 
segnaletica, all’esibizione di certificazione verde Covid19 (Green Pass) rilasciate per attestare le 
condizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52. 
 
 
All’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, a cura degli addetti al ricevimento, i candidati sono 
identificati, ricevono le istruzioni per recarsi presso l’aula assegnata ed utilizzano gli appositi 
dispenser automatici di gel igienizzante collocati in ingresso e nelle aree concorsuali. 
I candidati successivamente alla registrazione raggiungono l’aula assegnata seguendo esclusivamente 
il percorso segnato con apposita cartellonistica e prendono posto all’interno di essa. 
I candidati, preso posto, devono restare seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello 
della prova stessa e dopo il completamento della prova finché non saranno autorizzati all’uscita.  
 
 



 

 
Durante l’orario d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 
Il ritiro e/o la consegna di eventuali materiali avviene mediante deposito e consegna su piano di 
appoggio. 
L’uscita dei candidati dall’aula concorsuale avviene uno alla volta attraverso il percorso indicato. 
L’uscita dei candidati dall’area concorsuale verso l’esterno dell’edificio avviene attraverso il varco di 
uscita più vicino all’aula stessa. 
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2, rispettare ogni indicazione anche di moderazione vocale per ridurre l’effetto “droplet”. 
E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati si muniscono 
preventivamente. 
Durante le prove gli addetti al controllo, sempre muniti di facciale filtrante, circolano solo nelle aree 
e nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati. 
Nell’area concorsuale sono accessibili servizi igienici dedicati e attrezzati con soluzione idroalcolica 
per le mani.  
In tale area l’accesso al rimanente personale di struttura è limitato solo per comprovate 
esigenze di servizio, con i DPI e le modalità qui previste. 
 
Trieste, 06.04.2022 
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Firmato 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE PROTEZIONE DELLA 

SICUREZZA 
Firmato 
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firmato 


