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Ministero dell ’Interno 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE per la CALABRIA 

CATANZARO 
                                                                    

                                                                
Cat. 220.4     

Prot. 13506  
 

 

Piano operativo per le sessioni di esame per il rilascio delle abilitazioni al servizio di 

scorta tecnica alle gare ciclistiche e delle abilitazioni al servizio di scorta tecnica ai 

veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità da svolgersi presso il 

Compartimento Polizia Stradale per la Calabria con sede a Catanzaro, viale Barlaam 

da Seminara - Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato.  

 
Fino al perdurare dell’attuale situazione pandemica, per tutte le sessioni di esame per il rilascio 

delle abilitazioni al servizio di scorta tecnica alle gare ciclistiche e delle abilitazioni al 

servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, 

che si svolgeranno presso questo Compartimento Polizia Stradale, viene adottato il presente Piano 

operativo, stilato sulla base del “Protocollo per lo  svolgimento dei concorsi pubblici” emanato 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica  con provvedimento n. 025239 del 15 aprile 2021, come 

previsto all’art. 10, comma 9 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44. 

  

Le suddette sessioni, effettuate “in presenza”, verranno pertanto svolte secondo le seguenti 

modalità: 

 

 la distanza tra i candidati è fissata in almeno m. 2,25 e ciascuno di essi deve avere a 

disposizione un’area di almeno mq 4,5; per lo svolgimento degli esami scritti viene 

pertanto individuata la sala riunioni sita in questo Compartimento (stanza n. 7), che misura  

mq 75, per un totale complessivo di candidati al rilascio del titolo abilitativo non superiore 

a 10; ogni candidato avrà a disposizione un apposito scrittoio con sedia. La prova selettiva 

scritta avrà una durata di 60’; per le successive prove pratiche/orali, i candidati 

utilizzeranno l’aula didattica (stanza n. 12), di mq 56,20, dove accederanno in numero di 

due per volta; 

 

 i candidati, prima di fare ingresso nel Complesso del Polifunzionale della Polizia di Stato, 

verranno preventivamente informati, a mezzo PEC, delle misure attuate, con particolare 
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riferimento ai comportamenti che dovranno adottare durante le fasi prodromiche, in 

costanza d’esame e successive allo stesso. In particolare i candidati dovranno:  

 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio al seguito, fatte salve situazioni 

eccezionali da documentare;  

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno oppure da più dei seguenti 

sintomi:  

- temperatura superiore a 37° e brividi, tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria;  

- perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto;  

- perdita o alterazione del gusto;  

- mal di gola.  

Gli obblighi di cui al presente punto saranno oggetto di apposita 

autodichiarazione prodotta dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.  
 

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, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

c) non 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.  

Gli obblighi di cui al presente punto saranno oggetto di apposita 

autodichiarazione prodotta dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;  

 

d) presentare all’atto dell’ingresso nella sede concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/Rino-faringeo presso 

una struttura pubblica o privata autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data 

di svolgimento delle prove di esame; tale prescrizione si applica anche ai candidati 

che abbiano già effettuato la vaccinazione per Covid-19, ai membri della 

Commissione esaminatrice ed al personale addetto alle attività concorsuali; 
 

e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede concorsuale e per 

l’intera durata della prova e sino all’uscita, la mascherina tipo FFP2, che è messa a 

disposizione da questo Ufficio, che fornirà indicazioni sul suo corretto utilizzo 

(copertura naso e bocca), sull’eventuale sostituzione e successivo smaltimento. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non venisse soddisfatta o in caso 

di rifiuto di produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 

nell’aula concorsuale; 

  

f) nell’area concorsuale non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 

e mascherine di comunità in possesso del candidato; 

 

g) non potranno essere consumati alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati 

dovranno munirsi preventivamente; 
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 al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione, verrà richiesto 

ai candidati di trasmettere con congruo anticipo, a mezzo PEC/e mail ordinaria, copia 

scansionata dei documenti di identità che saranno poi esibiti in sede concorsuale;  

 

 l’operatore di vigilanza, che avrà anche l’onere di identificare i candidati, gli addetti 

all’organizzazione e i componenti della Commissione esaminatrice saranno muniti di 

facciali filtranti FFP2/FFP3, privi di valvola di espirazione. L’operatore di vigilanza e gli 

addetti all’organizzazione saranno altresì forniti di guanti monouso e di gel igienizzante 

per le mani; 

 

 l’identificazione dei candidati avverrà presso il Corpo di Guardia del Centro Polifunzionale 

della Polizia di Stato, sito in via Barlaam da Seminara, struttura munita di divisore e 

apposita apertura per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del 

candidato, con relativo piano di appoggio al fine di evitare la consegna e il ritiro della 

documentazione brevi manu;  

 

 la temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’ingresso del candidato nel 

complesso del Polifunzionale della Polizia di Stato, mediante termo scanner (totem in uso 

al Corpo di Guardia). All’operatore di vigilanza e agli addetti all’organizzazione verrà 

comunque fornito un termo scanner manuale, con misurazione automatica, nel caso di 

guasto di quello sopra indicato; 

 

 nei pressi della postazione utilizzata per l’identificazione dei candidati sarà previsto un 

apposito dispenser di gel idroalcolico. I candidati verranno invitati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e /o consegna 

e/o ricezione di materiale concorsuale. Inoltre, per le operazioni di identificazione, 

quest’Ufficio renderà disponibili penne monouso ai candidati; 

 

 nei pressi della postazione utilizzata per l’identificazione dei candidati verrà affissa 

apposita cartellonistica al fine di raccomandare ai candidati la moderazione vocale, 

evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto droplet; 

 

 subito dopo l’identificazione, i candidati saranno accompagnati da un addetto 

all’organizzazione presso l’aula concorsuale sita al piano terra dello stabile del 

Compartimento Polizia Stradale, tramite percorso dedicato. Si specifica che, come indicato 

sopra, il numero massimo di candidati previsti per ogni sessione d’esame sarà pari a 10; in 

ciascuna aula d’esame verrà affissa apposita cartellonistica, al fine di raccomandare ai 

candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 

l’effetto droplet; nell’area antistante le aule concorsuali e i servizi igienici è reso 

disponibile un dispenser con soluzione idroalcolica per le mani con affisse le istruzioni per 

il corretto lavaggio delle mani; 

 

 nel caso in cui un candidato dovesse presentare dei sintomi presumibilmente da COVID-

19, insorti nel corso delle prove, verrà condotto nella saletta 12B, ubicata prima 
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dell’accesso alla sala d’esame, e saranno contattate le autorità sanitarie. Gli altri candidati 

saranno fatti subito allontanare e si provvederà alla sanificazione dei locali; 

 

 in merito ai requisiti delle aree concorsuali, previsti al punto nr. 4 del Protocollo, si dà atto 

che la struttura individuata come area concorsuale, l’edificio della Polizia Stradale 

suindicato, rispetta in toto i predetti requisiti. Nelle giornate individuate per le sedute di 

esame, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 14.00 in cui si svolgeranno le 

prove, sarà consentito l’accesso ai soli candidati dall’ingresso principale, posto nelle 

immediate adiacenze delle sale d’esame. Considerato l’esiguo numero di candidati 

ammessi per ogni seduta d’esame, l’uscita avverrà, scaglionata e singolarmente, dallo 

stesso varco riservato; 

 

 per quanto riguarda i punti 5-6-7-8 del Protocollo, si garantisce l’esatto adempimento delle 

prescrizioni ivi previste; 

 

 il deflusso dei candidati verrà costantemente monitorato e garantito dagli addetti 

all’organizzazione che, una volta concluso l’esame, accompagneranno l’esaminato 

all’uscita, sita in via Barrala da Seminara; 

 

 i percorsi di accesso, transito ed uscita dei candidati verranno opportunamente segnalati; 

 

 in caso di emergenza e di evacuazione verranno attuati i piani appositamente previsti per 

la struttura; si specifica che nella suddetta struttura è installata apposita cartellonistica 

indicante le uscite di emergenza in caso di incendio o di altri eventi dannosi; 

 

 oltre ai membri della Commissione composta da nr. 3 esaminatori e nr. 1 segretario, 

saranno presenti: nr 1 operatore della Polizia di Stato di vigilanza che avrà il compito di 

far accedere ed identificare i candidati, con le modalità già specificate; n. 2 operatori della 

Polizia di Stato che vigileranno per la corretta attuazione delle disposizioni qui previste e 

accompagneranno i candidati verso l’aula di esame ed in uscita dalla struttura. Avranno 

inoltre il compito di monitorare costantemente la situazione, allertando i sanitari nelle 

ipotesi sopra previste. Gli operatori di Polizia seguiranno le attività di esame da apposita 

postazione, divisa da separatore trasparente. Durante le prove tutti gli addetti al controllo 

indosseranno il facciale filtrante, dovranno circolare solo nelle aree e percorsi indicati e 

mantenersi ad una distanza dai candidati non inferiore a m. 2,25; 

 

 il presente Piano, unitamente al Protocollo, sarà pubblicato sul sito web della Polizia di 

Stato entro i 10 giorni precedenti rispetto alla data di svolgimento della prima sessione di 

esami (24 novembre 2021) e verrà trasmesso ai componenti della commissione 

esaminatrice e agli addetti alle procedure concorsuali.      

 

Catanzaro, 2 novembre 2021 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

          Naso  
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