SOCIETÀ CONSORTILE SERVIZI VALLE TROMPIA

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il seguente piano operativo è redatto in conformità alle linee guida emanate
dalla Presidenza dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. 15 Aprile
2021 n° 25239 e alla normativa successivamente intervenuta in tema di
emergenza sanitaria.
FASE 1: RICONOSCIMENTO CANDIDATI
In conformità al piano operativo relativo alla procedura concorsuale i candidati
dovranno presentarsi entro l’orario stabilito all’esterno della sede della Società
Se.Va.T. in via Giacomo Matteotti n° 327 a Gardone V.T.;
Prima di accedere ai locali i candidati, muniti di una fotocopia della propria carta
d’identità e dell’autocertificazione compilata, dovranno attendere che un
apposito operatore:
-

Verifichi la certificazione verde (green pass);
Ritiri una copia della carta d’identità e dell’autocertificazione compilata;
Misuri la temperatura che dovrà essere inferiore ai 37,5°;
Consegni una mascherina FFP2 da utilizzare all’interno dei locali;
Consegni l’opportuno materiale per lo svolgimento della prova;

FASE 2: INGRESSO NEI LOCALI DELLA SOCIETA’
A seguire ai candidati verranno igienizzate le mani e accompagnati nella sala
assembleare, posta al secondo piano, avente superficie di 155 mq e avente posti
max per il concorso pari a 20.
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:
- La bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per
l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;
- La pulizia giornaliera;
- La pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici;
La sala assembleare è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e
sedia posizionate ad 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 4,5mq.
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Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di max 55 minuti.
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente
mantenere il facciale filtrante FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti ad
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.
L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite
altoparlante. Durante la prova gli addetti al controllo dovranno sempre essere
muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed
evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.
FASE 3: USCITA DAI LOCALI DELLA SOCIETA’
Ciascun candidato al termine della propria prova non dovrà alzarsi fino a quando
i commissari non avranno dato il proprio benestare.
Solo quando tutti i candidati avranno finito la prova, si procederà all’uscita che
avverrà in modo ordinato e un candidato per volta lascerà la sala, fino a quando
tutti saranno usciti.
La Società Se.Va.T. scarl
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