
 

 

 

Piano Operativo (ex art. 1, comma 10, lett. z, D.P.C.M. 14 gennaio 2021) 

per lo svolgimento della procedura concorsuale del Bando n. 5/2019 per 

titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, di n. 1 unità di personale con inquadramento da dirigente di 

II fascia (codice identificativo DIRIGENTE-II–2019) 

  

Luogo e data di svolgimento delle prove scritte del 22 e 23 febbraio 2021: 

Centro Congressi Forma Spazi sito in Roma in Via Cavour n. 181 

 

 

 
Il presente Piano Operativo, pubblicato sul sito internet dell’INAPP, è stato redatto in applicazione 

al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021” adottato dalla Presidenza del 

Consiglio di Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il 3 febbraio 2021 (DFP-0007293-P-

03/02/2021), a cui si rinvia per ogni ulteriore elemento informativo e conoscitivo (il documento è 

scaricabile sul sito http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-

2021/protocollo-concorsi-pubblici). 

 

REQUISITI DELL’AREA DESTINATA ALLE ATTIVITA’ CONCORSUALI ED INDICAZIONI 

DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME ATTIVITA’ 

Le prove concorsuali (due prove scritte) si svolgeranno in un’Area concorsuale le cui caratteristiche 

sono ampiamente e diffusamente descritte nelle allegate Linee guida operative per emergenza 

COVID-19 (Centro Congressi FORMA SPAZI), a cui si rinvia integralmente, redatto dalla MY Ego 

srl (società affidataria del servizio per l’organizzazione delle suddette prove concorsuali), con il 

supporto dell’INAPP; sulla base ed in conformità al succitato Protocollo emanato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

In particolare, i candidati verranno suddivisi in tre distinte aule, attrezzate e conformi ai requisiti 

indicati nel suddetto Protocollo, così che garantire che in ciascuna di tali sedi di prova sia presente un 

numero di candidati inferiore a 30. In ciascuna aula verrà rispettato il criterio della fila lungo un asse 

preventivamente prescelto e garantito il rispetto della distanza di 2 metri, per ogni direzione, tra 

ciascun candidato. 

L’INAPP ha organizzato l’accesso all’Area concorsuale garantendo lo scaglionamento degli orari di 

presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno della medesima 

Area. 

 

MISURE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

L’INAPP ha provveduto ad informare i candidati in ordine alle misure precauzionali per il 

contenimento dell’emergenza COVID-19 attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 

(nella sezione dedicata al concorso pubblico di cui trattasi) del citato Protocollo del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, oltre che del presente Piano Operativo (e delle Linee Guida allegate). 
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Ha, inoltre, pubblicato sempre sul proprio sito istituzionale, il modello di autodichiarazione così da 

garantire la piena consapevolezza dei candidati in ordine alla obbligatorietà del rispetto delle misure 

di cautela funzionali alla prevenzione dell’attuale emergenza sanitaria. 

L’Istituto, mediante la suddetta società affidataria, ha, inoltre, affisso all’interno dell’Area 

concorsuale apposita cartellonistica in ordine alle misure igieniche e prudenziali da rispettare per 

contrastare il Covid-19. 

L’Istituto sottopone in modo tempestivo il presente Piano Operativo, oltre che il Protocollo adottato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai componenti della Commissione esaminatrice, al proprio 

personale impegnato nelle attività di identificazione dei candidati e di organizzazione delle prove, ed 

al personale MY Ego presente presso la sede concorsuale.  

Verrà, inoltre, tempestivamente organizzato un incontro di formazione ed informazione, in favore dei 

componenti della Commissione esaminatrice, del personale INAPP impegnato nelle attività di 

identificazione dei candidati e di organizzazione delle prove e del personale MY Ego presente nella 

sede concorsuale, dedicato ai temi ed ai contenuti del presente Piano Operativo, così da condividere 

in modo pieno e consapevole tutte le misure da implementare in concreto per prevenire il contagio da 

virus Covid-19. 

 

ALLEGATI AL PIANO OPERATIVO 

- Linee guida operative per emergenza Covid-19 predisposte dalla My Ego Srl; 

- planimetria delle Aule in cui si svolgeranno le prove; 

- piano evacuazione; 

- autodichiarazione per la prevenzione della diffusione del Covid-19. 


