
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO MONTE 

ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 

RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 10 posti di categoria “C”, a tempo 

indeterminato e pieno, di cui: 

n. 1 Assistente servizi economico-promozionale e di regolazione di mercato, posizione di lavoro 

Digital promoter; 

n. 1 Assistente servizi economico-promozionale e di regolazione di mercato, posizione di lavoro 

Specialista comunicazione istituzionale; 

n. 1 Assistente servizi economico-promozionale e di regolazione di mercato, posizione di lavoro 

Specialista promozione e sviluppo turistico; 

n. 6 Assistenti di rete, posizione di lavoro Specialisti servizi anagrafici e di regolazione; 

n. 1 Assistente servizi amministrativi contabili, posizione di lavoro Specialista gestione e sviluppo 

risorse umane. 

 

Le prove selettive si svolgeranno in presenza nelle giornate del 9, 10 e 11 novembre 2022, in orario 

sia antimeridiano che postmeridiano, e avranno durata di due ore, nel rispetto del “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici”, parte integrante dell’Ordinanza del Ministro della salute del 

25.05.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.05.2022, n. 126. Esso disciplina le modalità 

di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali pubbliche in presenza, in condizioni di 

sicurezza, con riguardo al rischio di contagio da Covid-19. 

In accordo con le prescrizioni di cui all’art. 9 dello stesso Protocollo viene redatto il presente 

documento che rappresenta il Piano Operativo della Procedura Concorsuale (nel seguito indicato 

semplicemente come Piano) ove ne sono descritte le fasi (in particolare quelle preliminari) ed in cui 

viene relazionato, tra l’altro, in merito al rispetto delle prescrizioni sull’area concorsuale, ai percorsi 

di transito, alle procedure di gestione delle emergenze, alle mansioni del personale addetto. 

 

I candidati verranno convocati presso la sede di Vercelli dell’Ente camerale, sita in piazza 

Risorgimento n. 12. L’aula concorso in cui si svolgeranno le selezioni è la Borsa Merci della 

Camera di Commercio. L’area concorsuale è rappresentata dalla zona tra l’aula concorso ed i vicini 

servizi igienici (vedasi planimetria allegata). 

L’accesso avverrà dall’ingresso utilizzato dai dipendenti della Camera di Commercio. I candidati, 

mantenendo tra loro il distanziamento di un metro, attraverso un percorso guidato da cartellonistica 



 
e sorvegliato dal personale in servizio, si avvieranno verso la sede della prova concorsuale. Il 

candidato, effettuata la procedura di riconoscimento, verrà accompagnato ad una postazione che 

non cambierà per tutta la durata della prova. Il percorso di uscita avverrà nella parte retrostante 

l’aula concorsuale, prospiciente piazza Zumaglini. 

I componenti della Commissione e il personale coadiutore avranno in consegna un facciale filtrante 

FFP2 che indosseranno sempre durante la permanenza nell’area concorsuale. Dovranno altresì 

essere in possesso dell’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

circa il non essere sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione alla diffusione 

del contagio da Covid-19, compilata in ogni sua parte e da sottoscriversi al momento della 

consegna. Occuperanno le postazioni loro assegnate dotate di barriera parafiato. 

I componenti della Commissione e il personale coadiutore disporranno per l’accoglimento dei 

candidati (che non potranno avere alcun accompagnatore) provvedendo a: 

 far loro igienizzare le mani; 

 consegnare e far indossare loro facciali filtranti FFP2, in sostituzione di qualunque eventuale 

altro tipo di dispositivo di protezione individuale e collettivo da agenti infettivi da essi 

utilizzati sino a quel momento; 

 effettuare riconoscimento a mezzo di documento di identità; 

 ricordare la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale di un metro 

 richiedere autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il 

non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione alla 

diffusione del contagio da Covid-19 (il fac-simile della dichiarazione è presente nel sito 

istituzionale dell’Ente). 

 

Il candidato, sempre rispettando il distanziamento interpersonale, si avvicinerà alla postazione di 

riconoscimento e mostrerà il proprio documento di identità. In questa fase, per consentire il 

riconoscimento, è autorizzato lo scostamento del facciale filtrante FFP2. Il personale addetto 

provvederà a trascrivere gli estremi del documento di identità sul registro e consegnerà ad ogni 

candidato la scheda contenente le credenziali personali per l’accesso alle postazioni informatiche. Il 

candidato potrà spostarsi dalla postazione indicata solo per recarsi ai servizi igienici dove dovrà 

avere cura di mantenere la distanza da altre persone presenti evitando assembramenti. L’uscita per 

l’utilizzo dei servizi igienici sarà consentita in base alla disponibilità numerica degli stessi al fine di 

non creare assembramenti. I servizi igienici saranno vigilati per evitare condizioni di 

sovraffollamento. 

Non sarà consentito ai candidati il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande, di cui i 

candidati potranno munirsi preventivamente. 

Una volta accomodatisi, il candidato troverà alla propria postazione un computer notebook. In fase 

di ingresso non vi sarà quindi nessun passaggio brevi manu. 

Terminate le fasi preliminari, il Presidente della Commissione autorizzerà l’inizio della prova. 

Durante l’orario di svolgimento della prova e durante tutte le fasi preliminari e fino a quando la 

Commissione non comunicherà le modalità di uscita dall’aula, i candidati dovranno rimanere seduti 

ognuno al proprio posto indossando il facciale filtrante fornito. I candidati saranno tenuti a 



 
moderare la voce e ad evitare volumi alti e toni concitati. Quando la Commissione comunicherà che 

il tempo per l’espletamento della prova è scaduto, i candidati verranno invitati a lasciare l’aula 

concorso in maniera scaglionata verso l’uscita, per fila e mantenendo il distanziamento 

interpersonale. 

Il presente Piano sarà allegato al Piano di emergenza già predisposto per la sede concorsuale. Sarà 

reso disponibile sulle pagine web della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, 

sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/selezioni in corso, in modo da informare i 

candidati rispetto alle procedure generali di accesso e conduzione della prova. 

Durante lo svolgimento delle prove saranno presenti i componenti della Commissione, in numero di 

tre, oltre al relativo segretario. Sarà inoltre presente personale camerale e personale della società 

esterna incaricata della personalizzazione della piattaforma dei concorsi fornita da Unioncamere 

nazionale. 

Il riferimento normativo in conformità al quale è stato redatto il presente Piano è il “Protocollo per 

lo svolgimento dei concorsi pubblici”, parte integrante dell’Ordinanza del Ministro della salute del 

25.05.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.05.2022, n. 126. 


