PIANO delle MISURE ORGANIZZATIVE ed IGIENICO-SANITARIE per i
COLLOQUI in PRESENZA
Servizio Civile Universale - BANDO 2020
Istruzioni per lo svolgimento dei colloqui selettivi relativi al bando in oggetto,
a seguito delle disposizioni di cui al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici all'art. 1 comma 10 lettera z),
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021”

Programma: INTEGRAL…MENTE, L’ EDUCAZIONE E’… CULTURA PER TUTTI!
Progetti:
INTEGRAL…FAMILY CARE
L’EDUCAZIONE E’…
CULTURA PER TUTTI!
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1. Sede dei colloqui.
I colloqui selettivi relativi al bando in oggetto, anche per i progetti presentati per gli enti di
Accoglienza interessati, hanno luogo presso i locali della sede legale dell’ONMIC - soggetto
titolare dell’accreditamento e del summenzionato Programma di Servizio Civile Universale , sita
in SALERNO (SA), alla VIA A. AUROFINO, 25. L'ingresso è riservato esclusivamente ai candidati.
2. Calendario dei colloqui selettivi e criteri di convocazione
Il calendario delle convocazioni per il colloquio di selezione è pubblicato sulla Homepage del sito web
www.onmic.it e su quello rispettivamente degli enti di accoglienza www.centrostudiericerche.net
per il Progetto “L’Educazione è” e www.museonaturalistico.com per il Progetto “Cultura per
tutti!”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Ciascun candidato deve presentarsi presso la sede, secondo l'ordine di convocazione,
evitando assembramenti.
Il calendario è composto prevedendo più sessioni quotidiane non consecutive, ma separate
temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di
sanificazione.
3. Accesso all'aula
Per accedere all'aula dei colloqui, i candidati devono:
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, muniti del documento di riconoscimento;
• non presentarsi presso la sede concorsuale, se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
1) temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
2) tosse di recente comparsa;
3) difficoltà respiratoria;
4) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
5) mal di gola.
• 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;
• presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/tino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
• indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso alla sede di svolgimento dei colloqui
sino all'uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà
procurarsi autonomamente;
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l'autodichiarazione, viene inibito l'ingresso del candidato nell'area concorsuale.
in ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid 19, lo stesso è invitato a ritornare al proprio domicilio.
I candidati possono sostenere la prova esclusivamente secondo l'ordine di convocazione.
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Non sono ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presentano in giorno ed ora diversi da quelli
stabiliti. Gli assenti, senza giustificato motivo che non hanno inviato preventiva comunicazione
all’ONMIC sulla mail info@onmic.it, sono ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla
procedura.
Eventuali ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso e sulla disciplina delle prove, saranno
eventualmente pubblicate sul sito www.onmic.it
4.

Misure di prevenzione e informazione per l'emergenza epidemiologica
COVID-19

Presso la sede del colloquio, al fine di inibire ogni forma di contagio da COVID-19, sono assunte tutte
le misure di prevenzione e informazione disposte dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.
In particolare:
• i requisiti dell'area, quelli di accesso, transito e uscita dalla stessa, sono conformi al "Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021" adottato il 3 febbraio 2021 dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
• è garantito il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall'aula
nonché di svolgimento della prova, come prescritti dallo stesso Protocollo ;
• l'individuazione dei percorsi di transito dei candidati, le modalità di gestione del Punto di
informazione per la richiesta di informazioni e l'eventuale attivazione dei protocolli previsti
dalle disposizioni vigenti, le procedure di gestione dell'emerge nza ed il piano di
emergenza ed evacuazione sono conformi a quanto prescritto dal citato Protocollo e dalla
normativa vigente;
• il personale addetto alla gestione dei flussi in ingresso e in uscita, al riconoscimento dei
candidati, alla vigilanza durante Io svolgimento delle prove, all'assistenza dei candidati, alla
gestione delle postazioni informatiche e di tutti i dispositivi e/o impianti, i componenti
delle commissioni concorsuali ed il personale di vigilanza ricevono adeguate informazioni e
istruzioni in relazione ai comportamenti e alla gestione delle misure di prevenzione da adottare;
• prima e durante la permanenza nell'area concorsuale, ai candidati vengono rese dis ponibili
adeguate informazioni e istruzioni sui comportamenti e sulle misure di prevenzione da
adottare.
I candidati sono tenuti al rispetto delle misure e dei dispositivi predisposti per la gestione dei
flussi ed il mantenimento del distanziamento sociale.
I candidati hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle
disposizioni vigenti, anche durante lo svolgimento delle prove di esame.
Prima dell'accesso, i candidati sono sottoposti al controllo della temperatura corpo rea e a fornire
apposite autodichiarazioni circa l'assenza di elementi di rischio, secondo quanto disposto dai
protocolli in uso.
L'aula d'esame è soggetta a operazioni di sanificazione preventiva e successiva ad ogni sessione.
Sono resi disponibili ai candidati specifici dispositivi per igienizzazione delle mani.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di
almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle
prove non avverrà “brevi manu” ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di
appoggio.
Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel
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idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e
dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3
privi di valvola di espirazione. Verrà effettuata una frequente ed accurata igienizzazione delle
mani sia del personale preposto sia dei candidati durante l’iter della procedura selettiva.
5. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali .
Nell'aula concorsuale sarà assicurata:
• la pulizia giornaliera;
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, dell'aula
concorso e delle postazioni degli operatori, 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'in terno degli stessi dovrà essere
sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.
6. 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 accede re 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 sarà indossato durante l'intero
svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai
membri delle commissioni esaminatrici.
L’ONMIC assicura che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle
commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

Salerno, lì 07/04/2021
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