
C.C.I.A.A. DI FIRENZE 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI N. 6 POSTI DI CAT. C - POS. EC. C1 

Protocollo di sicurezza Covid per le prove orali  

 

 

• Il giorno previsto per lo svolgimento della propria prova orale, il candidato convocato potrà 
accedere all’interno dei locali della sede camerale per assistere e/o attendere l’inizio della propria 
prova. Ogni altro candidato che volesse assistere in una giornata diversa dal giorno di convocazione 
della propria prova, o altro soggetto terzo interessato ad assistere alle prove, potrà farlo seguendo 
le indicazioni che fornirà la Commissione al momento della registrazione delle presenze. Dovranno 
essere garantite le distanze infra personali con il necessario distanziamento e dovranno comunque 
evitarsi assembramenti.  

• I candidati dovranno indossare la mascherina fin dall’ingresso nella sede camerale. Qualora i 
candidati fossero sprovvisti di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte 
dell’organizzazione del concorso. Le mascherine devono essere del tipo FFp2. 

• Saranno presenti colonnine per dispensare soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani da 
utilizzare prima di entrare nella sala dove si svolgerà l’identificazione della prova e in quella di 
svolgimento della prova orale . 

• Non verrà misurata la temperatura. I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione 
precompilata e firmata, redatta su format predisposto dalla Camera di Commercio, in cui attestino di 
non presentare febbre o sintomi influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone 
positive al COVID-19, di non trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo 
al COVID-19, di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza adottato. 

 

Organizzazione dei locali per la prova orale del concorso 

• All’interno dei locali sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina. 
• I posti a sedere saranno distanziati e separati per evitare contatti di almeno 1 metro su ogni lato. 

 

Operazioni di riconoscimento  

La postazione di riconoscimento sarà dotata di barriere di protezione (schermatura in plexiglass) per 
distanziare il candidato e gli ospiti dagli operatori addetti al controllo e riconoscimento. 
Gli addetti al controllo e riconoscimento devono: 

o indossare sempre la mascherina; 
o avere soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro. 

 

Organizzazione dello spazio per la prova orale 

Il candidato che deve sostenere l’orale deve indossare la mascherina. 

• All’interno della sala riunioni dove si terrà la prova orale sarà presente un contenitore di soluzione 
idroalcolica per l'igiene delle mani e l’ionizzatore per consentire una sanificazione ulteriore 
dell’area 

• La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova. Può essere tolta 
solo su autorizzazione della commissione qualora sia incompatibile con il corretto espletamento 
della stessa. 

• Una volta completata la prova si dovrà lasciare l’edificio.  
 

Commissione 

• I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della prova. 



• Sul tavolo della commissione la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 1 metro. 
• È presente una dotazione con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in prossimità del tavolo 

della commissione. 
 

Sorteggio della prova 

• La commissione procederà a far sorteggiare la prova per l’orale al candidato che dovrà indossare la 
mascherina. Prima del sorteggio dovrà igienizzarsi le mani. 

• Il candidato non dovrà muoversi dal suo posto. 
 

Conclusione della prova 

• Il candidato, completata la prova, è invitato a lasciare il locale.  
• La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce dai locali. La mascherina potrà essere 

gettata solo all'esterno dei locali. 
 

Servizi igienici, pulizie, sanificazioni, condizionamento e gestione emergenze: 

• Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso. 
• In bagno potrà entrare una persona alla volta. 
• L'impianto di climatizzazione sarà attivato escludendo il ricircolo. Verrà utilizzata solo aria esterna. 

Sarà attivato lo ionizzatore per garantire la salubrità dell’aria. 


