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PIANO OPERATIVO 

 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità 

di personale con profilo di Funzionario di Amministrazione – V livello professionale, appartenente alle 

categorie riservatarie di cui all’art 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 residente nella regione Campania 

da assegnare all’Istituto di Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno (ISPF) sede di Napoli – 

Bando 318.25 

 

Il presente documento tiene conto delle prescrizioni dettagliate nel Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 15/04/2021, ed ai sensi dello stesso è pubblicato sulla pagina web dedicata al bando n. 

318.25. 

 

LOGISTICA – SEDE E DATA PER SVOLGIMENTO PROVE 

L’Area concorsuale scelta per lo svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto è l’Università degli 

Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli; l’Aula dedicata 

allo svolgimento della procedura concorsuale è individuata presso l’Università degli Studi “Federico II” di 

Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, Livello IV, Scala A, Aula cd. “De 

Falco”, che possiede sufficiente area interna, con adeguata areazione naturale ed è dotata di tutti i requisiti 

per lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto delle vigenti normative. 

Le prove verranno svolte in data 28 luglio 2021, con inizio fissato alle ore 9.00, presso l’Area concorsuale 

sopra indicata. 

 

I luoghi di svolgimento delle prove concorsuali rispettano i requisiti previsti dal punto 4 e 5 del protocollo 

della Funzione Pubblica così come di seguito dettagliati:  

 

- Area Concorsuale: l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di 

Massa, 1- 80133 Napoli, Livello IV, Scala A, Aula cd. “De Falco, come da mappa all’allegato 1;  

 

- Accesso e deflusso dei candidati all’Area Concorsuale, con area parcheggio riservata e/o pubblica come 

identificati nella mappa all’allegato 1, con lett. “P”;  
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-  Nella mappa di cui all’allegato 1 individuiamo: 1) Lett. A: Accesso candidati; 2) Lett. Z: Posizionamento 

candidati; Lett. D: Deflusso/Uscita candidati dall’aula di concorso;  

 

- Servizio pre-triage non previsto, l’accesso all’Area Concorsuale si svolgerà tramite spazio all’aperto 

(cortile al Piano terra dell’Aula di Concorso -  lett. E);  

 

-  in caso di insorgenza sintomi riconducibili al Covid-19 il candidato verrà accolto ed isolato in apposita 

Aula sita presso l’ISPF-CNR di Napoli, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, Piano III, Livello V, Scala 

A, come da mappa all’allegato 2 (lett.U). 

 

- I servizi igienici (individuati in prossimità dell’Aula concorsuale), come da allegato 2 (lett. B), destinati ad 

uso esclusivo dei candidati, si trovano presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di 

Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, Piano III, Livello V, Scala A; per l’accesso ai servizi 

igienici è necessaria l’apertura dei locali la cui chiave è in detenzione al ROC, nominato per la verifica del 

rispetto dei percorsi/luoghi dedicati ai candidati.  

 

- Il personale coinvolto nell’organizzazione del presente concorso è il seguente:  

1) Commissione esaminatrice: 4 persone: 1 Presidente + 2 Membri/dipendenti del CNR + Segretario 

Verbalizzante; 

2) N. 1 ROC (dipendente del CNR) 

3) Il Segretario Verbalizzante si occuperà di rilevare la temperatura in ingresso e supporto per lo 

smistamento/verifica del rispetto dei percorsi-luoghi dedicati ai candidati nonché per apertura dei servizi 

igienici ad uso esclusivo candidati;  

4) N. 1 personale di pulizia.  

 

In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la necessità di 

evacuazione dell’immobile, parziale o totale, durante tutta la durata della prova concorsuale, verrà rispettato 

il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto all’interno dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, nel rispetto delle norme vigenti, quale Ente ospitante. 

Resta da rilevare che l’Istituto ISPF-CNR possiede comunque una figura professionale che occupa il ruolo di 

Responsabile della sicurezza identificata nella persona della Dott.ssa ANNA RINALDI che, potrà fornire il 

proprio supporto, qualora ve ne fosse la necessità. 
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Le misure adottate con il presente Piano Operativo verranno inviate, entro e non oltre 5 giorni prima della 

data della prima prova, al Dipartimento della Funzione Pubblica alla casella di posta elettronica certificata 

ripam@pec.governo.it, ai candidati e ai membri esterni della Commissione via pec (mail in caso di assenza 

pec), pubblicati sul sito Istituzionale dell’Ente, in corrispondenza del bando di concorso di riferimento ed 

inviate mediante protocollo interno al personale dipendente coinvolto. 

 

PER I CANDIDATI:  

I candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli con piccolo bagaglio, completamente chiuso, che potranno poggiare, al loro fianco, 

durante lo svolgimento della prova concorsuale. 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola.  

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;  

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 

facciale filtrante FFP2/FFP3 priva di valvola di espirazione che verranno messe a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice (non è consentito l’accesso con mascherine in possesso del candidato).  

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 DPR 445/2000 che verrà fornita dalla commissione all’ingresso dell’Area 

Concorsuale.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, ovvero qualora all’ingresso dell’area concorsuale il candidato presenti una 

temperatura superiore a 37,5°C, l’ingresso verrà inibito.  
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I flussi e i percorsi di accesso e movimento all’interno dell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale- 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale- 

organizzazione delle sedute- uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di 

carattere prescrittivo, informativo e direzionale.  I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente 

identificati. 

All’interno di tutta l’area concorsuale sono affisse le infografiche sulle regole da seguire per prevenire la 

diffusione del COVID19. 

 

PER GLI ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE  

La Commissione Esaminatrice e gli Addetti all’organizzazione e identificazione dei candidati dovranno 

obbligatoriamente indossare la mascherina facciale filtrante FFP2/FFP3 priva di valvola di espirazione, che 

saranno forniti dall’amministrazione.  

1.La temperatura corporea dei candidati verrà rilevata all’ingresso dell’Area Concorsuale (Università degli 

Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli - piano terra, 

cortile) mediante termometro manuale con misurazione automatica;  

 

2. Nell’Area di transito sarà posizionato totem dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 

mani (Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 

Napoli, Piano II);  

  

3. I candidati dovranno essere immessi nel percorso come identificato nella mappa, in file ordinate con 

distanza minima di 2 metri tra persona e persona;  

 

4. La postazione per l’identificazione dei candidati sarà delimitata con apposita barriera in plexiglass 

all’ingresso dell’Aula Concorso (Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via 

Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, Livello IV, Scala A – ingresso “A”) mediante confronto del documenti 

d’identità fornito dal candidato nella domanda di partecipazione;  

 

5. Il candidato avrà a disposizione una penna monouso di Suo uso esclusivo, con la quale provvederà a 

firmare la presenza, (in caso residuale di svolgimento manuale delle prove, per ogni prova scritta verrà 

fornita penna monouso);  
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6. Viene garantita la distanza “droplet” di almeno 2,25 metro tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e la Commissione esaminatrice. 

 

La Commissione esaminatrice e gli addetti utilizzeranno l’ingresso ad uso esclusivo presso l’Aula Concorso 

sita in Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 

Napoli, Livello IV, Scala A (ingresso “F”).  

 

All’interno di tutta l’area concorsuale sono affisse le infografiche sulle regole da seguire per prevenire la 

diffusione del COVID19. 

 

SVOLGIMENTO PROVE  

Le prove si svolgeranno il giorno 28 luglio 2021, con inizio alla ore 9.00 presso l’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, Livello IV, Scala A, 

Aula cd. “De Falco”. 

 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finché non saranno 

autorizzati all’uscita; si inviteranno i candidati ad utilizzare i servizi igienici prima dell’inizio delle prove, se 

ne avessero necessità.  

 

I Candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina facciale filtrante FFP2/FFP3 priva di valvola 

di espirazione. E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

 

(PRIMA PROVA) 

Per le prove svolte in formato digitale, sarà resa disponibile una postazione informatica; il candidato avrà a 

disposizione un computer, opportunamente configurato per raggiungere la piattaforma CNR utilizzata per lo 

svolgimento delle prove.  

 

 

Il Presidente della Commissione chiederà la disponibilità di un candidato a sorteggiare una delle tre buste 

contenenti le tracce della prova (batteria di quiz su materie oggetto del bando di concorso). Il candidato che 

eseguirà il sorteggio indicherà la busta prescelta senza toccarla.  
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Una volta estratta la traccia alla presenza di tutti i candidati seduti ed opportunamente distanziati, i medesimi 

n. 8 candidati svolgeranno la prima prova, con inizio fissato alle ore 9.00 del giorno 28 luglio 2021.  

 

Terminata la prova, i risultati verranno raccolti dal Segretario Verbalizzante.  

 

Tutti i candidati che hanno svolto la prima prova vengono invitati ad abbandonare l’ Aula Concorso in vista 

della seconda prova che si svolgerà nell’orario comunicato nel rispetto delle norme e delle indicazioni 

fornite, anche in materia di prevenzione del contagio. 

 

L’uscita di tutti i candidati avverrà in tempi distanziati al fine di evitare gli assembramenti, garantendo 

sempre una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

 

L’Aula Concorso sarà oggetto di igienizzazione per lo svolgimento della seconda prova.  

 

(SECONDA PROVA) 

 

I candidati si presenteranno all’orario indicato, verranno identificati dal Segretario Verbalizzante e verranno 

invitati ad utilizzare il dispenser gel per l’igienizzazione delle mani. 

 

Dal cortile esterno all’Area Concorso, i singoli candidati, chiamati in ordine alfabetico, vengono invitati a 

salire al Livello IV, Scala A dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Lettere, in Via 

Porta di Massa, 1- 80133 Napoli, seguendo i percorsi di ingresso della prima prova. 

 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato, finché non saranno 

autorizzati all’uscita. 

 

I Candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina facciale filtrante FFP2/FFP3 priva di valvola 

di espirazione. E’ vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  
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Il Presidente della Commissione chiederà la disponibilità di un candidato a sorteggiare una delle tre buste 

contenenti le tracce della seconda prova (quesiti di carattere teorico-pratico a risposta aperta e sintetica su 

argomenti del bando di concorso). Il candidato che eseguirà il sorteggio indicherà la busta prescelta senza 

toccarla.  

 

Una volta estratta la traccia alla presenza di tutti i candidati seduti ed opportunamente distanziati, i candidati 

svolgeranno la seconda prova. 

 

Terminata la prova, i risultati verranno raccolti dal Segretario Verbalizzante.  

 

Tutti i candidati che hanno svolto la seconda prova vengono invitati ad abbandonare l’Aula Concorso.  

 

L’uscita dei candidati avverrà in tempi distanziati al fine di evitare gli assembramenti, garantendo sempre 

una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

 

(PROVA ORALE) 

 

La prova orale dei candidati sarà svolta, in forma telematica o in presenza fisica, in base all’andamento 

epidemiologico ed alle scelte della Commissione esaminatrice, fermo restando le indicazioni anticontagio 

stabilite per lo svolgimento delle prove scritte e le tempistiche che saranno oggetto di comunicazione ai 

candidati, ammessi alla fase di colloquio. 

 

 

BONIFICA – PULIZIA – SANIFICAZIONE  

 

L’Area Concorsuale e gli ingressi/uscite verranno puliti e bonificati il giorno antecedente le prove.  

 

Nella giornata di svolgimento delle n. 2 prove scritte, tra una sessione e l’altra, è previsto un intervallo 

durante il quale si provvederà alla sanificazione e disinfezione dell’aula, delle postazioni dei candidati, degli 

ambienti, degli arredi e maniglie;  

 





ALLEGATO 1 

 

Legenda – Allegato 1 

 

A – accesso candidati 

D – deflusso candidati 

F – ingresso ad uso esclusivo per membri Commissione e gli 

addetti 

Z – Posizionamento candidati 

 D  A 

 F

   A  Z

   A 

 Z

   A 

 Z

   A 

 Z

   A 

TAVOLO CON 8 POSTAZIONI DIVISE AD UNA DISTANZA DI 

2,5MT DA PLEXIGLASS  

 Z

   A 

 Z

   A 

 Z

   A 

 Z

   A 



Legenda – Allegato 1 

 

E – servizio pre-triage 

P – parcheggio 

 

 E 

 P 



ALLEGATO 2 

 

Legenda – Allegato 2 

 

B – servizi igienici  

U – aula covid19 

 B

 

 U

 


