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Roma, 5 agosto 2021 

 

Piano operativo per attività di svolgimento esami per l’accertamento dei requisiti di idoneità per 

l’iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto non di linea 

ex L.R. 26 ottobre 1993 n. 58 annualità 2020. 

Il presente piano operativo disciplina le modalità di svolgimento in presenza, in condizioni di 

sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, delle prove scritte dell’esame di idoneità 

di iscrizione al ruolo conducenti di competenza del Servizio 4 “Autorizzazione e vigilanza sulle 

imprese del settore mobilità privata e trasporti” del Dipartimento II “Mobilità e Viabilità”. 

Le indicazioni ivi contenute sono rivolte: 

a) alla Commissione esaminatrice; 

b) al personale di vigilanza; 

c) ai candidati; 

d) a tutti i soggetti coinvolti. 

Il documento è stato redatto con il supporto dell’Ufficio Sicurezza della CMRC (U.C. “Risorse 

strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio”), che ha elaborato i seguenti allegati: 

Planimetria Area Concorsuale; Mappa del sito con modalità di accesso all’area e mezzi di 

trasporto; Planimetrie e Procedure di emergenza; Informativa pulizia ed igienizzazioni mani; 

Informativa utilizzo corretto mascherina (nota prot. CMRC-2021-0108586 – 15-7-2021; nota 

prot. n. CMRC-2021-0119153 - 04-08-2021).  

I candidati  che parteciperanno alle sessioni di esame che si svolgeranno nei giorni 2, 7, 9, 14, 16 

e 21 settembre 2021 nella sede di Viale Ribotta 41-43 di Roma sono informati delle misure 

adottate sulla base del presente piano operativo, che verrà pubblicato unitamente al Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021 n. 25239 e al modulo di autodichiarazione, 

sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

In ottemperanza al citato Protocollo sono state individuate aree per lo svolgimento dell’attività 

concorsuale totalmente separate da altre attività come meglio illustrato nella planimetria 

allegata. 

La pubblicazione del presente Piano Operativo è valida come comunicazione a tutti i candidati 

delle misure adottate sulla base del protocollo con particolare riferimento ai comportamenti che 

dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.  

DEFINIZIONI  

In ottemperanza al citato Protocollo nel presente Piano Operativo si considerano le seguenti 

definizioni:  

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 

prove di esame; 

 • Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento della prova; 

• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 

dell’accesso all’Aula Concorso; 
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 • Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra 

persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets 

(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;  

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 

assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da 

goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e 

s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);  

• Termo-Scanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia 

infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione 

accurata e veloce delle temperature corporee;  

• Locale “isolamento” identificato ed allestito per essere dedicato all’accoglienza di chiunque si 

trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e 

addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti sintomi insorti durante le prove concorsuali 

quali: febbre, tosse o sintomi respiratori;  

• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 

avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro 

standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 

interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 

 • Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica 

o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico 

microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 

dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La 

disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;  

• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 

un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 

precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 

crosscontamination (contaminazione incrociata). Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS 

COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto 

sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell’8 maggio 

2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020. 

CRITERI GENERALI 

L’organizzazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” 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. 

La Planimetria e la Mappa generale del sito allegate al presente Piano Operativo illustrano tutti i 

flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale in particolare: 

- accesso alla sede prescelta 

- area di transito  

- ingresso nell’area concorsuale  

- accesso all’area identificazione dei partecipanti ed accertamento requisiti 
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- accesso all’aula esame  

- eventuale accesso locale “isolato” 

- accesso servizi igienici dedicati  

- visione dei risultati 

- uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale 

tutti i flussi sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, gli spazi saranno dotati 

di apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale.  

Personale che prenderà parte alle operazioni concorsuali: fino a n. 7 unità (n. 4 cat. D, n. 3 cat. 

C). 

Componenti Commissione esaminatrice: fino a n. 5 unità. 

ACCESSO ALLA SEDE PRESCELTA 

La sede di CMRC Individuata per lo svolgimento dell’esame è facilmente accessibile sia con 

mezzo privato sia mediante trasporto pubblico: 

• nel piazzale antistante la Sede di CMRC è presente un’ampia area parcheggio (vedi Mappa del 

sito); 

• in prossimità della sede si trova la fermata delle linee BUS ATAC n. 779 e 788, collegate 

rispettivamente con le fermate della Metropolitana Linea B Palasport e Magliana; 

• nella Sede prescelta sono stati individuati un ingresso ed un’uscita dall’area di esame riservati 

ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento (vedi Mappa del sito); 

PRESCRIZIONI GENERALI 

I candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; i candidati sono pertanto invitati a 

presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi di generi di conforto (acqua) 

contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni, al cui interno tenere spento qualsiasi tipo di 

dispositivo elettronico. 

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;  

o se sottoposti 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. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 utilizzando il Modulo allegato che dovrà essere 

preventivamente compilato.  
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3) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito in L. n. 87/2021, secondo 

quanto previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n.105, che ha che ha inserito l’art. 9bis nel D.L. n. 

52/2021 convertito in L. n. 87/2021. 

4) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, i candidati 

dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite.  

L’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà inibito ai candidati   qualora una o più 

delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre 

l’autodichiarazione o ad indossare per tutto il tempo le mascherine FFP2 fornite. 

AREA DI TRANSITO 

I candidati, raggiunta la sede, attenderanno nell’area di Transito, segnalata da apposita 

cartellonistica, posizionandosi in fila, rispettando le distanze interpersonali; l’area, esterna alla 

Sede è coperta ed ubicata in prossimità dell’ingresso dedicato all’area concorsuale; il personale 

preposto alla vigilanza inviterà i candidati ad entrare, in ordine di arrivo, uno alla volta, nello 

spazio dedicato alle operazioni propedeutiche all’ingresso nell’area concorsuale. 

INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE 

All’ingresso dell’area il candidato dovrà nell’ordine: 

- disinfettare le mani utilizzando il liquido igienizzante erogato da apposito dispenser; 

- indossare la mascherina FFP2, fornita dall’organizzazione in confezione singola, che sarà 

disponibile sul banchetto posizionato nell’area pre-filtro, applicando le modalità illustrate nella 

“Informativa sul corretto uso delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla 

loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento” allegata al presente Piano Operativo, 

riporre la mascherina indossata nella propria borsa o buttarla nell’apposito cesto rifiuti; 

- misurare la temperatura corporea utilizzando il Termo-Scanner. 

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

sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 

concorsuale.  

All’esito positivo dei suddetti controlli, il candidato accederà all’area concorsuale.  

Si ribadisce che non è 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.  

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissione esaminatrice 

devono presentare obbligatoriamente all’atto dell’ingresso una delle certificazioni verdi COVID-

19 di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito in L. n. 87/2021, secondo quanto 

previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n.105, che ha che ha inserito l’art. 9bis nel D.L. n. 52/2021 

convertito in L. n. 87/2021.  

OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE 
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Effettuato l’accesso all’area concorsuale i candidati dovranno immettersi nel percorso 

identificato, e avvicinarsi alla postazione attrezzata con appositi divisori in plexiglass (barriere 

anti-respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti, dove gli addetti all’identificazione 

effettueranno le operazioni di accertamento dei requisiti concorsuali e di rispetto delle misure 

anti-contagio del candidato. 

Presso la postazione verranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico; i candidati 

dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di: 

-identificazione e consegna di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, 

comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito in L. n. 87/2021, secondo quanto previsto dal D.L. 23 

luglio 2021, n.105, che ha che ha inserito l’art. 9bis nel D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 

87/2021  e del modulo di dichiarazione di assenza di condizioni ostative alla partecipazione 

già compilato (Cfr. punti 2 e 3 Prescrizioni generali)  

- ritiro della penna monouso messa a disposizione dall’ organizzazione per lo svolgimento della 

prova di esame e di ritiro del materiale necessario per lo svolgimento della prova di esame.  

 La consegna e il ritiro del materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà brevi 

manu, ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

Verrà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

ACCESSO ALL’AULA ESAME  

Ultimate le operazioni di identificazione i candidati raggiungeranno la postazione loro assegnata, 

contrassegnata con specifico cartello, ed attenderanno seduti ed in silenzio l’inizio della prova. 

L’aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite da sedie con bracciolo-scrittoio 

posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo 

che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq. Sarà vietato ogni spostamento, anche 

minimo, degli elementi della postazione (la postazione sarà tracciata a terra con elemento 

marcatore).  

L’aula garantirà una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”; la 

disposizione dei candidati seguirà il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto e 

pertanto il sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA  

Il materiale per lo svolgimento della prova verrà consegnato ai candidati dal personale di 

segreteria che depositerà i plichi sui banchetti; i candidati dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova per quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato 

per il tempo necessario alla correzione finché non saranno autorizzati a recarsi a visionare i 

risultati della prova e di seguito all’uscita.  

Per l’intera durata della prova i candidati manterranno obbligatoriamente il facciale filtrante 

FFP2. E’vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno 

munirsi preventivamente.  
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Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre essere muniti di facciale filtrante, 

dovranno circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità 

dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

Ultimata la prova il candidato segnalerà alla commissione che intende consegnare alzando il 

braccio, gli addetti al controllo muniti di guanti provvederanno tempestivamente al ritiro 

dell’elaborato; il candidato dovrà rimanere seduto.  

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ED USCITA DALL’AREA CONCORSUALE 

La correzione degli elaborati avverrà immediatamente dopo il ritiro degli stessi e procederà 

seguendo l’ordine di consegna. 

I candidati dovranno rimanere seduti, nelle postazioni assegnate, fino al termine della correzione 

di tutti gli elaborati. 

I risultati verranno affissi in bacheca appositamente predisposta in prossimità dell’uscita. 

I candidati saranno invitati a recarsi a visionare i risultati della prova, e di seguito all’uscita, 

singolarmente seguendo l’ordine di fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti.  

Verrà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato 

di gravidanza.  

In caso di contestazione del risultato il candidato lo segnalerà alla commissione e verrà invitato 

a ritornare al posto assegnato in attesa di poter visionare il proprio elaborato in contraddittorio 

con i membri della commissione rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

Quando tutti i candidati avranno lasciato l’area concorsuale i candidati in attesa si avvicineranno 

al banco della commissione per la suddetta verifica rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza. 

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE 

CONCORSUALI  

Nell’area concorsuale sarà assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, a fine sessione, delle aule concorso e delle postazioni dei 

candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 

maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 

qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti dopo ogni singolo utilizzo; 

all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 

pattumiere chiuse con apertura a pedale.  

L’accesso dei candidati dovrà essere regolamentato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19  

 

a) Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso  
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si ribadisce che se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della 

temperatura, un candidato dovesse presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° 

(misurata anche più volte a dieci minuti di tempo da una misurazione e l’altra) non potrà 

accedere all’area concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad allontanarsi e a 

raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico 

di base per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.  

b) temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di 

concorso  

se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) 

manifesterà una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo dovrà immediatamente segnalare al 

Presidente della Commissione di concorso o al personale di vigilanza alzando il braccio, e 

dovrà immediatamente essere separato dalle altre persone e condotto nel “locale isolato” 

dedicato ubicato al livello superiore, con l’ausilio del personale di vigilanza seguendo il percorso 

definito (vedi Planimetria). Si rappresenta che pur trattandosi di ipotesi residuale è stato 

individuato anche un ulteriore “locale isolato” adatto allo scopo ubicato al livello terreno ed 

accessibile eventualmente anche da concorrenti non in grado di utilizzare le scale. Si provvederà 

a che il soggetto sintomatico possa ritornare al proprio domicilio più presto possibile, invitandolo 

a contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale 

prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la 

sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria in applicazione alle indicazioni 

della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE 

COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

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

lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non utilizzeranno le stesse aree d’ingresso e di 

uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a 

una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere 

indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele 

verranno applicate ai membri delle commissioni esaminatrici. L’organizzazione assicurano 

che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni 

esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente Piano Operativo. 

GESTIONE EMERGENZE  

Per la gestione di emergenze non legate al Covid-19 ed eventuale evacuazione dell’area 

concorsuale il presente Piano Operativo è corredato di Planimetrie di emergenza con indicazione 

di Procedure desunte dal Piano di emergenza della Sede; per la gestione e la puntuale e corretta 

attuazione delle suddette procedure l’organizzazione garantirà la presenza di un Addetto alle 

Emergenze specificamente formato. 

Allegati 

- Planimetria Area Concorsuale; 

- Mappa del sito con modalità di accesso all’area e mezzi di trasporto;  
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- Planimetrie e Procedure di emergenza; 

- Informativa pulizia ed igienizzazioni mani; 

- Informativa utilizzo corretto mascherina; 

- Moduli auto-dichiarazione assenza sintomatologia e condizioni ostative. 


