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PIANO OPERATIVO IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 
DEI CONCORSI PUBBLICI DEL 15/4/2021.  

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di personale 
da inquadrare nel Profilo di "Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca", Sesto Livello 
Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a 
tempo pieno, indetto con Determina Direttoriale del 1° settembre 2020, numero 123-  

Per la Sede di servizio “Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano"   
numero 1 posto – Profilo 3 –  

Data concorso: 12 MAGGIO 2021 ore 14.00 

Indirizzo: VIA Alfonso Corti n. 12 -20133 Milano -  

Aule Concorso: Sala riunioni, quarto piano INAF IASF Milano Numero massimo di 
partecipanti: 6 

Componenti della commissione esaminatrice e personale addetto all’identificazione dei 
candidati: n. 4  

Presidente: Dott. Salvatore Scuderi 

Componenti : Dott. Mauro Fiorini, Dott.ssa Michela Uslenghi , 

Segretario : Sig.ra Patrizia Allocchio 

1. Definizioni 

Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento 
delle prove selettive dei pubblici concorsi; 

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; 
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Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere 
tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione 
droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria; 

Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione 
di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 
14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa 
contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo 
nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il 
decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno 
individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo 
emergenziale; 

Mascherine FFP2 e FFP3: sono utilizzate in ambiente ospedaliero e assistenziale per 
proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline 
e aerosol) e sono certificate ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. 
e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);  

TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia 
infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione 
accurata e veloce delle temperature corporee; 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di 
ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o 
meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti 
(detersione). La pulizia è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle 
successive fasi di sanificazione e disinfezione; 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si 
attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico 
microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla 
destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia;  

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura 
chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o 
l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La 
disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano 
comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi 
patogeni; 

Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 
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precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 
cross contamination (contaminazione incrociata). 

 

1. Premessa 

L’istituto IASF Milano è parte dell’INAF, Ente Nazionale di Ricerca in ambito astronomico 
che ha applicato il “Secondo Protocollo di Implementazione Misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”, ultimo aggiornamento del 6 aprile 
2021. La sede dello IASF occupa due piani di un edificio che si trova all’interno di un’Area 
di Ricerca, gestita dal CNR, che a sua volta ha istituito un protocollo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Sars Cov-2 che vige in tutte le aree comuni e che 
ha previsto lo smart working per la quasi totalità dei suoi dipendenti. Di conseguenza 
questo documento intende aggiungere le misure specifiche per il concorso in oggetto e 
conseguenti al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. 

 

2. LOGISTICA 

 
L’area concorsuale identificata è facilmente raggiungibile in auto, in autobus e con la 
metropolitana. In prossimità vi sono vari stalli comunali dedicati alla sosta della auto, che 
prevedono anche posti riservati ai disabili. 
 

All’ingresso dell’Area Concorsuale da Via Corti, in posizione visibile, vi sarà un box 
contente: 

le mascherine FFP2 offerte da questa Amministrazione e destinate ai candidati, i quali le 
sostituiranno alle proprie che a loro volta verranno gettate in un apposito cestino dei rifiuti; 

un dispenser per la sanificazione delle mani. 

Nelle immediate vicinanze, all’interno dell’atrio d’ingresso, sarà collocato il tavolo adibito 
alle operazioni di riconoscimento e accoglienza dei candidati, con indicazione dell’aula 
ove si svolgerà la prova concorsuale. 

 

3. Individuazione dei percorsi di transito dei candidati---Planimetrie   

Le seguenti planimetrie verranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione, 
contestualmente al presente piano, 10 gg prima della prova ed indicano i percorsi da 
seguire all’interno dell’Area Concorsuale. Verranno distribuite anche all’ingresso dell’area 
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vicino al dispenser per la sanificazione delle mani. Lungo tutto il percorso i candidati 
incroceranno varie colonnine con altri dispenser contenente gel idroalcolico. 
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4. Requisiti dell’area 

 

L’atrio in cui verrà collocata la postazione per l’accoglienza dei candidati sarà presidiato 
da una guardia giurata la quale, all’interno di un locale portineria vetrato e separato, 
provvederà tramite termoscanner alla rilevazione della temperatura corporea. 

Presso il Punto accoglienza, munita di plexiglass, la Sig.ra Patrizia Allocchio accetterà i 
candidati. 

La prova concorsuale verrà svolta all’interno della sala riunioni dello IASF, di dimensioni 
adeguate ad accogliere i candidati e la commissione nel rispetto delle distanze di 
sicurezza e che è dotata di ampie finestre che assicurano un costante ricambio d’aria. 

A pochi metri, come da planimetria, vi è un bagno che sarà riservato ai candidati.  

A debita distanza dall’aula concorso verrà individuato un ufficio vuoto, che potrà essere 
utilizzato come locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti che dovessero 
manifestare sintomi sospetti da COVID-19.  

5. Rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area (allegate 
planimetrie indicanti Area di Transito);  
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I candidati sono tenuti a presentarsi puntualmente rispettando il calendario di svolgimento 
della prova concorsuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

1. I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 
eccezionali, da documentare). 

2. Non potranno accedere presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;  
 

3. Non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale, se sottoposti 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. All’atto dell’ingresso nell’area concorsuale dovranno presentare un referto negativo 
per COVID-19, relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone 
oro/rino-faringeo, effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione 
per COVID-19; 

5. Dovranno indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, le mascherine FFP2, messe a disposizione da 
quest’Amministrazione.  

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003.  

Considerata la tolleranza di misura del termoscanner, qualora un candidato dovesse 
presentare una temperatura pari o lievemente superiore a 37,5°C, si procederà a 
un’ulteriore misurazione a distanza di qualche minuto; nel caso in cui la seconda 
misurazione dovesse confermare una temperatura superiore a 37,5°C, il candidato non 
potrà accedere e dovrà tornare al proprio domicilio, contattando il suo medico curante. 

I candidati consegneranno: le dichiarazioni di cui sopra e l’esito del tampone negativo 
presso la postazione per l’accoglienza.  

Una volta espletata tale operazione, l’addetto alla accoglienza indicherà ai candidati il 
percorso esterno da seguire per raggiungere l’aula concorso, anche facendo uso di 
segnaletica e informazioni che verranno affisse per l’occorrenza. 

L’uscita avverrà lungo lo stesso percorso e con gli stessi accorgimenti, facendo alzare ed 
uscire dall’aula un solo candidato alla volta. 
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6.Posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 
della prova   

Le postazioni assegnate ai candidati saranno costituite da un banco e una sedia e saranno 
posizionate a una distanza di almeno 2,25 metri l’una dall’altra. 

A meno di motivi urgenti e/o indifferibili 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.  

Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la 
mascherina FFP2.   

Alla conclusione della prova, i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi 
distanziati tra loro al fine di evitare assembramenti anche attraverso apposita segnaletica 
e garantendo prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato 
di gravidanza. 

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;  

All’arrivo di ciascun candidato l’addetto alla accoglienza fornirà indicazioni sul corretto 
utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 
sostituzione e successivo smaltimento, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, i 
percorsi e le misure adottate dal presente piano. 

Se durante la prova, i candidati, i membri delle commissione esaminatrice, gli operatori o 
gli addetti all’organizzazione e vigilanza dovessero manifestare sintomi quali febbre, tosse 
o disturbi respiratori, verranno indirizzati verso il locale dedicato all’isolamento, evitando 
qualsiasi contatto a distanza inferiore a 2,25 metri con chiunque si trova nella area 
concorsuale e senza togliere le mascherine fino all’arrivo di personale sanitario o  solo 
dopo che la persona sintomatica sia stata presa in carico dal Servizio Sanitario o dal suo 
medico curante affinché si allontani in sicurezza dall’area. 

Procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 

In tutti i casi d’emergenza, anche non connessi all’emergenza da corona virus si applicano 
le procedure di gestione dell’emergenza e i piani di evacuazione previsti dall’Area della 
ricerca e dallo IASF secondo le indicazioni della commissione. 

Ulteriori misure di prevenzione e protezione 
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Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del 
presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione che verrà 
pubblicata sul portale dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti.  

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni 
esaminatrici devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone 
oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove e devono essere muniti di 
mascherine FFP2/FFP3, privi di valvola di espirazione.  

Nell’area concorsuale sarà assicurata la pulizia, la sanificazione e disinfezione dell’area 
concorsuale e dei servizi igienici effettuata con personale qualificato come previsto dal 
protocollo dell’Area di Ricerca di Milano 1 del CNR. All’interno dei bagni dovrà essere 
sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura 
a pedale. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, 
i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare 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 partecipanti si 
sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 
protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova 
concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle 
commissioni esaminatrici.  

L’Amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i 
componenti della commissione esaminatrice siano formati adeguatamente sull’attuazione 
del presente protocollo.  

Le prove orali previste dalle procedure concorsuali potranno svolgersi in via telematica. 
In caso vengano svolte in presenza, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove orali 
dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. 

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni 
dei protocolli applicati dall’INAF e dall’Area. 

 

Milano, 30 aprile 2021      Il Direttore  

        Dott.ssa Bianca Garilli 
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