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Commissione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia  
dell’Albo nazionale gestori ambientali  

presso la sede di Trieste della Camera di Commercio Venezia Giulia 
 
 
  

Modalità di partecipazione alla   
Verifica di  Idoneità per Responsabile Tecnico 

di data 28.04.2023 
 
 

Regole comportamentali  
 

Sulla base della normativa vigente le pubbliche amministrazioni svolgono procedure 
concorsuali e d’esame con modalità in presenza dei candidati e anche con mobilità interregionale 
degli stessi. 

 
Lo svolgimento di tali procedure va realizzato applicando i protocolli previsti per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici e assimilati attualmente in vigore. 
 

 Si ricorda che gli esami di abilitazione per responsabili tecnici prevedono la possibilità di 
sostenere da un minimo di un modulo ( con durata massima della prova di 1 ora) ad un massimo di 
tre moduli ( con durata massima della prova di 3 ore) . 
 

La sala che ospiterà gli esami è la sala Imperatore del Savoia Excelsior Palace e il numero di 
candidati alla verifica ( 55) rende necessario lo svolgimento di due sessioni d’esame, una la 
mattina e una il pomeriggio. Per questioni organizzative i candidati convocati per una sessione 
d’esame non possono chiedere lo spostamento all’altra.  
  

La Commissione d’esame ha stabilito l’invio del presente testo ai candidati agli esami nei 
giorni precedenti il 28 aprile chiedendone un’attenta lettura. Al testo è allegata anche 
un’autodichiarazione che va compilata da ciascun candidato e consegnata al momento 
dell’accesso alla struttura.  
 

L’uso delle mascherine chiururgiche o FPP2 è consigliato ma non obbligatorio.  
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La presentazione dell’autodichiarazione è condizione necessaria per l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale   
 

 
Regole comportamentali 

 
Registrazione: sarà organizzata come segue: 
 

- I candidati accedono al banco della registrazione uno alla volta. Solo quando una persona 
termina può accostarsi al banco un altro candidato. 

- Dopo l’identificazione al candidato verrà consegnata la busta contenente i QR Code e la/le 
buste contenenti i quiz ( a seconda che si presenti per 1, 2 o 3 moduli)  

 
 
Accompagnamento in sala: sarà organizzato come segue: 
 

- al termine delle fasi di registrazione il candidato sarà  introdotto in sala e accompagnato al 
posto  dal personale addetto 

   
Consegna elaborati: sarà organizzata come segue: 
 

- i candidati potranno consegnare l’elaborato uno alla volta. Solo quando un candidato ha 
consegnato può effettuare la consegna un'altra persona.  

 
Al termine della consegna il candidato è invitato ad uscire immediatamente dalla sala. 
 
 

IL SEGRETARIO 

Dott. Cristiana Vittigli 

(Firmato digitalmente) 


