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1. PREMESSA E DEFINIZIONI 
 
Il presente “PIANO OPERATIVO” è redatto in applicazione del «Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici» (nel prosieguo “Protocollo Concorsi”), parte integrante dell’Ordinanza del 
25 maggio 2022 del Ministero della Salute (aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi pubblici» 22A03297-GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022- allegato A), che 
sostituisce, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. 
ULM_FP686 del 20 maggio 2022, il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato (prot. n. 25239/2021) e 
pubblicato il 15 aprile 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 
2021”, dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021 e alla luce di quanto previsto D.L. 1° aprile 2021, n. 
44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare dall’art. 10, 
comma 9, a mente del quale “dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure 
selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni (…).  

 
Il presente PIANO OPERATIVO, ai sensi del punto 9 del Protocollo Concorsi, descrive le fasi della 
procedura concorsuale e ne costituiscono parte integrante gli allegati: 
A. Protocollo Concorsi 
B. Mappa interna sede concorsuale 
C. Planimetria aula concorso con disposizione postazioni 
D. Planimetria dell’area concorsuale 
E. Modello autocertificazione 
F. Modello di informativa sul trattamento dei dati personali 
G. Piano di evacuazione 

 
Si riportano di seguito alcune definizioni tratte dal Protocollo Concorsi: 
- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 

prove selettive del concorso; 
- Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni 

adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 
- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 

dell’accesso all’Aula Concorso; 
- Locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento: area riservata a chiunque si trovi nell’area 

concorsuale (candidati, membri delle Commissioni esaminatrici, operatori e addetti 
all’organizzazione e vigilanza) e presenti insorgenza durante le prove concorsuali di sintomi 
quali febbre, tosse o sintomi respiratori. 

 
 

2. REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE 
 
La sede in cui si svolgerà la prova teorico-pratica è la seguente: Istituto di Struttura della Materia 
(ISM- CNR) sede di Trieste, ubicato nell’AREA Science Park, SS 14 km 163,5 – cap 34149 Trieste 
(TS) (mappa interna sede concorsuale allegato B). 
L’aula concorso designata (planimetria aula concorso con disposizione postazioni – allegato C) è 
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l’atrio del piano terra dell’Edificio Q2 (planimetria area concorsuale -allegato D). 
Il luogo per lo svolgimento del concorso ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti 
caratteristiche: 

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, donne in stato di gravidanza etc.); 
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con 

le condizioni climatiche esterne); 
- disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’aula concorso dei 

candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 
raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule 
concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio; 

- flussi e percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale separati ed organizzati in 
modalità a senso unico mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale; 

- adeguata areazione naturale dell’area di identificazione dei candidati, della relativa area di 
transito e dell’aula concorso. 

 
L’aula concorso ha una superficie utile pari a 27 mq; è dotata di postazioni operative costituite da 
scrittoio e sedia. A ciascun candidato viene garantita un’area di almeno 2,5 mq (planimetria aula 

concorso con disposizione postazioni allegato C) rispetto alle postazioni dei componenti della 
Commissione Esaminatrice. 
 
Inoltre, l’aula dispone di: 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
- servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili, identificati con apposita cartellonistica 

e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 
- un elevato livello di aerazione naturale, anche alternato dall’utilizzo di aerazione meccanica 

(gli impianti di aerazione meccanica lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di 
aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti di areazione non sono avviati); 

- volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
 
Il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1,5 metri tra ciascun candidato e tra candidati e  
Commissione esaminatrice è garantito in ogni fase della procedura concorsuale. 
 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 
sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani con le 
istruzioni per la corretta igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica (Allegato G). 

Nei servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani con acqua e 
sapone. (Allegato G). 

All’interno di tutta l’area concorsuale sono affisse le infografiche sulle regole da seguire per 
prevenire la diffusione del COVID19 (Allegato G). 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 
- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 
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sessione giornaliera; 
- la pulizia giornaliera; 
- la sanificazione e disinfezione al termine della prova, dell’ aula concorsuale 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; all’interno degli stessi è sempre 
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale; 

- i servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo 
ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di 
evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 
 

3. FASI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DEI CANDIDATI DALL’AREA 
CONCORSUALE 

 
I due candidati ammessi sono convocati presso la sede concorsuale il giorno 15 novembre 2022 a 
partire dalle ore 14:00. 
 
Ciascun candidato dovrà attenersi alle disposizioni comunicate in sede di convocazione e alle 
disposizioni previste nel presente Piano Operativo, nonché al Protocollo Concorsi e alle disposizioni 
governative in materia di contenimento del virus da SarsCov2; in particolare, dovrà: 

a. presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

b. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

c. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina FFP2 messa a disposizione dal CNR; in caso di rifiuto di indossare la mascherina 
fornita dall’Amministrazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale. Si 
sottolinea che non è consentito in ogni caso all’interno dell’area concorsuale l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato; 

d. rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale. 
 
Gli obblighi di cui alle lettere b) e c) devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da allegato E. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, oppure in caso di 
rifiuto a produrre l’autocertificazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

 
Ciascun candidato viene sottoposto alla misurazione1 della temperatura corporea mediante un 
sistema di rilevamento che utilizza la tecnologia infrarossi; una volta accertata la temperatura, 
l’incaricato conferma la possibilità di entrare (con temperatura fino a 37,5°C). Qualora un candidato 
al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile a Covid-19, viene invitato ad allontanarsi 
dall’area concorsuale. 

                                                           
1 La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante 
l’utilizzo di termoscanner (totem/stazione di misurazione); solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la 
temperatura corporea sarà rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 
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Al momento dell’accesso nell’area concorsuale ciascun candidato viene dotato di mascherina FFP22 
in numero congruo, fornita dall’Amministrazione, che deve indossare e tenere costantemente 
indossata; verrà inoltre verificato il corretto utilizzo della stessa. Ciascun candidato è stato 
informato che deve indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dal CNR, 
prevedendo, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla prova. Il CNR fornisce assieme alle 
mascherine le indicazioni sul loro corretto utilizzo (Allegato G), sulla loro eventuale sostituzione e 
successivo smaltimento (Allegato G).  
Ciascun candidato è stato informato che, per l’intera durata delle prove, deve obbligatoriamente 
mantenere la mascherina facciale e che è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, 
di cui un candidato potrà munirsi preventivamente. 
 
Nel momento in cui verrà consentito l’accesso all’area concorsuale, ciascun candidato utilizza il 
dispenser lavamani igienizzante e si immette in un percorso ben identificato, atto a garantire 
file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1,5 
metri tra persona e persona. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
Sono previsti tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale: preventivamente è stato fissato l’orario 
di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. 
 
L’Amministrazione ridurrà al minimo le tempistiche delle operazioni di identificazione dei 
candidati: al momento della convocazione è chiesto ai candidati di esibire preferibilmente lo stesso 
documento di riconoscimento presentato al momento della domanda di partecipazione al bando, che 
sarà poi esibito durante la fase di riconoscimento. In caso di smarrimento da parte di un  candidato, 
questi è invitato ad inviare copia del nuovo documento di riconoscimento, prima della data prevista 
per lo svolgimento delle prove concorsuali, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del 
Segretario di Commissione, indicato nella lettera di convocazione. 
 
I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non utilizzano 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 sottopongono a una adeguata igiene delle mani e 
indossano la mascherina facciale che dovrà essere mantenuta durante l’intero svolgimento della 
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della 
Commissione esaminatrice. 
 
 

4. FASI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO 
DALL’AULA 

 
Ciascun candidato, una volta raggiunta la postazione assegnata, rimane seduto per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non sarà 
autorizzato all’uscita dal personale preposto. Durante l’orario d’esame sarà permesso 
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri 
motivi indifferibili. Ciascun candidato sarà individualmente invitato all’uscita, evitando gli 
assembramenti. È presente apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla 

                                                           
2 Prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito 
https://www.uni.com). 

https://www.uni.com/
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pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 
interpersonale di sicurezza. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e 
delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di 
garantire la distanza interpersonale con il personale presente di almeno m. 1,5. 
 
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati è dotata di apposito divisorio 
in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 
concorsuali dei candidati. 
 
In fase di identificazione, ciascun candidato consegnerà al personale dedicato, l’autocertificazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato E), nella quale è attestata la presa visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione ai dati acquisiti con la succitata 
autocertificazione e sui dati acquisiti mediante misurazione della temperatura corporea, ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (allegato F). 
 
La consegna e il ritiro della strumentazione informatica, materiale o documentazione relativa alle prove 
non avviene brevi manu, bensì mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 
È garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di 
gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso la 
postazione di identificazione sono disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori 
invitano ciascun candidato a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 
identificazione, sono disponibili penne monouso per i candidati. 
 
I candidati vengono informati, anche mediante cartellonistica (Allegato G), della raccomandazione 
di moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet” per tutta 
la durata delle prove. 
 
 
 

5. SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE TEORICO-PRATICA 
 

a) Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione 
informatica: ciascun candidato avrà a disposizione un computer connesso ad internet, 
opportunamente configurato per raggiungere la piattaforma CNR utilizzata per lo 
svolgimento della prova. 
 

b) Il Presidente della Commissione chiederà la disponibilità di un candidato a sorteggiare una 
delle tre buste contenenti le tracce della prova. Il candidato che eseguirà il sorteggio indicherà 
la busta prescelta senza toccarla. Il Presidente comunicherà verbalmente la traccia della prova 
estratta, che verrà visualizzata su tutti i computer dei candidati presenti nell’aula concorso. 

 
c) Durante la prova, di durata massima non superiore a 150 minuti, gli addetti al controllo sono 

muniti di facciale filtrante FFP2, circolano solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitano 
di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1,5 metri. 
 

d) Per l’intera durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossata la 
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mascherina FFP2 consegnata dall’Amministrazione. È vietato il consumo di alimenti ad 
eccezione delle bevande, di cui un candidato potrà munirsi preventivamente. 

 
 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 
 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento all’interno dell’area concorsuale (ingresso nell’area 
concorsuale- ingresso nell’area di transito per la registrazione del partecipante-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. 
Nell’area concorsuale e nell’ aula concorso sono collocate a vista: 

- le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire 
per raggiungere le aule concorso; 

- le planimetrie dell’ aula concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file 
e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

 
 
 

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE PRESENTINO UNA TEMPERATURA 
SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL 
COVID-19 INSORTA NEL CORSO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 
Nel caso un candidato manifestasse sintomi riconducibili a Covid-19 durante lo svolgimento della 
prova sarà isolato nel “Locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento” appositamente predisposto. 
I casi di sintomatologia riconducibili a Covid19 insorti durante lo svolgimento della prova saranno 
gestiti da personale medico- sanitario presente in loco. Il locale predisposto sarà raggiungibile 
attraverso un percorso separato ed isolato, onde evitare la diffusione del contagio e garantire la 
privacy del soggetto interessato. 
 
 
 

8. PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 
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 per l’edificio 
denominato Q2 sulla base delle normative vigenti (allegato G). 
Si evidenzia inoltre che le planimetrie del piano di evacuazione, con l’indicazione delle vie di fuga, 
sono affisse nei corridoi adiacenti le aule destinate alle prove concorsuali. 
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9. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE 

ADDETTO 
 
Presso l’area concorsuale operano le seguenti unità di personale con le relative mansioni indicate: 

- n. 4 componenti della Commissione esaminatrice, nominati con DP CNR prot. n. 0046573 del 
16/07/2020, composta dal Presidente della Commissione, da n. 2 Componenti della 
Commissione e dal Segretario della Commissione; 

- n. 1 unità di personale tecnico per la supervisione locale delle procedure informatiche e della 
funzionalità delle postazioni. 

 
Si ribadisce che il personale sopraindicato indossa costantemente le maschere facciali di tipo FFP2 
prive di valvola di espirazione. 
 
All’ingresso il personale incaricato controllerà la temperatura ed effettuerà la consegna delle 
mascherine FFP2 ai candidati. Al momento dell’identificazione, il personale preposto ritirerà il 
modulo dell’autocertificazione e dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Successivamente 
accompagnerà ciascun candidato presso la sede concorsuale così da avviarli, in maniera ordinata, 
alla postazione della registrazione. 
 
 
 

10. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E FORMAZIONE DEL 
PERSONALE CNR IMPIEGATO NELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE E 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SULLE MISURE 
ADOTTATE 

 
L’obbligo di fornire adeguata informazione ai candidati e formazione al personale impegnato e ai 
componenti della Commissione esaminatrice, è stato assolto mediante: 

- programmazione di un incontro formativo tra datore di lavoro, Responsabile 
dell’Organizzazione Concorsuale (ROC), Responsabile Unità Prevenzione e Protezione (o suo 
delegato), componenti della Commissione di Concorso, che si terrà in data antecedente 
rispetto al giorno stabilito per lo svolgimento della prova concorsuale; 

- invio ai componenti della Commissione esaminatrice del presente Piano Operativo e delle 
informazioni relative al Protocollo sui concorsi pubblici della Funzione Pubblica da adottare 
per le prove scritte; 

- invio della lettera di convocazione dei candidati con indicazione degli obblighi da seguire e 
del link dove reperire le informazioni sui protocolli adottati dall’Ente compreso il presente 
Piano Operativo; 

- trasmissione del presente Piano Operativo al Responsabile dell’Unità di Prevenzione e 
Protezione CNR. 
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Il presente Piano Operativo è pubblicato sul sito istituzionale del CNR3 – sezione bandi di concorso 
in corrispondenza della sezione del concorso, nonché sulla piattaforma Selezioni on line4. 
 
 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE 
        CONCORSUALE 
 
 
 
Elenco degli Allegati. 
Allegato A: protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
Allegato B: mappa sede concorsuale 
Allegato C: planimetria area concorsuale  
Allegato D: planimetria aula concorso con disposizione postazioni 
Allegato E: autocertificazione in ingresso 
Allegato F: informativa sul trattamento dei dati personali 
Allegato G: piano di emergenza ed appendici infografica per la prevenzione COVID-19 
Allegato H: dichiarazione sostitutiva del ROC 

                                                           
3 http://www.urp.cnr.it/ 
4 http://selezionionline.cnr.it 

http://www.urp.cnr.it/
http://selezionionline.cnr.it/


IOM
Textbox
Allegato A P.O. Bando 367.305

















IOM
Textbox

IOM
Textbox
Allegato B P.O. Bando 367.305



IOM
Textbox
Allegato C P.O. Bando 367.305



IOM
Typewriter
Allegato B P.O. Bando 367.305

IOM
Textbox
Allegato D P.O. Bando 367.305



 
 

Bando n. 367.305 
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale 
profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca – VI livello professionale da assegnare all’Istituto di 
Struttura della Materia (ISM) sede di Trieste 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 
SCREENING IN INGRESSO 

 
Il/la sottoscritto/a cognome nome   
 
Nato a   il   (Provincia o Stato Estero   ) 
Residente a     (Provincia _______________)  
Via    n. C.A.P.    
Codice fiscale   Recapito telefonico  _ 
 
In qualità di: (barrare con una X la casella corrispondente) 

Candidato* 
Componente della Commissione esaminatrice** 
Altro (specificare)** ______________________________ 

 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

• di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 
diffusione del contagio da Covid19;; 

• di aver preso visione del Piano Operativo CNR, relativo alla specifica procedura 
concorsuale nonché dei relativi allegati. 

 
Luogo e data _______________________ 

Firma _____________________________ 
 

L’incaricato all’accoglimento dei candidati 
 

Firma ______________________________ 
 
*I candidati devono apporre la sottoscrizione esclusivamente in presenza del personale incaricato 
**I componenti della Commissione esaminatrice e personale di supporto devono allegare copia del documento di identità 
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RUOS   ,  ROC 

 

Dott. M. Coreno 

RSPP  

 

Ing. S. Gattai 
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Addetti alle emergenze per il giorno   15 /11  /2022 

Paolo Moras 

Alberto Cassetta 

 

 

EMERGENZA DI TIPO SANITARIO (MALORE, INFORTUNIO, ETC.) 
 Descrizione Operazione Esecutore   

 1. Prestare assistenza alla persona interessata. Addetti emergenza   

 2. Seguire le indicazioni del Referente della Sicurezza. Addetti emergenza   

 3. Se necessario, allertare il 118. Addetti emergenza  

 4. 
Avvisare Portineria (040/3755262) e Coordinatore 

dell’emergenze Area Science Park  
Addetti emergenza  

 
 
 
 
 

EMERGENZA INCENDIO 

 Descrizione Operazione Esecutore  

1. 
Provare a spegnere il principio di incendio con gli estintori a 

disposizione. 
Addetti emergenza  

 

 

2. 
Chiamare il tel. 335242631(Coordinatore emergenze Area) 

per azioni di messa in sicurezza elettrica e impiantistica. 
Addetti emergenza   

3. Se la lotta antincendio non ha successo, chiamare i VVF (112) Addetti emergenza  

4. Avvisare Portineria (040/3755262)  Addetti emergenza   

5.  
Agevolare l’esodo delle persone presenti verso il punto di 

raccolta. 
Addetti emergenza   

6. Recarsi al punto di raccolta e fare l’appello dei presenti. Addetti emergenza   

 

 

 

 

Allegato G , P.O.  Bando  367.305   



V. PLANIMETRIE  

 

UBICAZIONE PUNTO DI RACCOLTA 
 

VIE DI ESODO e DISPOSITIVI DI EMERGENZA  

AL  PIANO TERRA EDIFICIO Q2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 
  

 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
ripam@pec.governo.it 
 

 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto, Dott. Marcello Coreno, nato a Roma (RM), il 13 Agosto 1967, 
CF.:crnmcl67m13h501i, in qualità di Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale relativa al 
Bando n. 367.305 - Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 
1 unità di personale con profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca – VI livello 
professionale da assegnare all’Istituto di Struttura della Materia (ISM) di Trieste 
 

CONSAPEVOLE 
 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

-  la piena ed incondizionata conformità del Piano operativo specifico, redatto in riferimento alla 
sopradetta procedura concorsuale, alle prescrizioni del “Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici”, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, pubblicato sulla G.U. 
n. 156 del 31 maggio 2022; 
 
- l’avvenuta pubblicazione del Piano operativo specifico della procedura concorsuale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it e nella piattaforma selezioni online 
http://selezionionline.cnr.it 

 
Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 
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