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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

~~a?&;r~1(&;, <.rJtlkw <-~U7/~/~6 C(f;d7yna?U?b 8- 6 !1!ao#d'c:dz: 

Napoli, 15 settembre 20?1PrO!.2t00003331 .. 22·0,4 

PIANO OPERATIVO PER LE SESSIONI DI ESAME PER IL RILASCIO E 
RINNOVO DELLE ABILITAzIONI AL SERVIZIO DI SCORTA TECNICA ALLE 
GARECICLISTICIJE E DELLE AB.ILITAZIONI AL SERVIZIO DI SCORTA 
TECNICA AI VEICOLI ECCEZIONALI E.AI TRASPORTI IN CONDIZIÙNI DI 
ECCEZIONALITA.' DA SVOLGERSI PRESSO IL COMPARTIMENlO POLIZIA 
STRADALE "CAMPANIA-BASILICATA" SITO IN VIACINTHIA N.43. 

**********-***,*****.-**-••********••*********.l4ì*••*.*****•••••••**:"nt:**

Le suQ4e1;tesessioni di esame verranno effèttuatecon le modalità ìndicatenei presente 
pianQ,stilato sulla base del Prntocolloadottato dal DipartimentQ della FIJtj.ziotle Pubblica 
del 3 febbraio 2021 DFP-000729-P, registro Protocollo di $volgimentodei concorsi 
pubblici di cu.Ì all'art. I,. comma lO, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021" (di seguìto 
solo Protocollo). 
Si speci:fic.ache le sessioni di esame, effettu~ate'~tn presenza", verranno svolte secondo le 
seguenti modalità: 
• 	 Vista la dimensionedeUasala d'esam.e di circa 60 mq, verranno esaminati, lnognI 

singola sessione.dì esame,.un n-utrìeto mas.simo di 8 c~didati; 
• 	 Icandidatisararmo preventivamente informati delle misure adottate, .amèzzo PEC~ con 

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno adottare durante le fasi 
prodromiche, in costanza d'esame e successiveaUo stesso.. 

• 	 In particolare, i candidati dovranno: 
l. presentarsi.da soli e senza alcun tipo.di.bagaglio; 
2. DonpresentatsÌ preSSQ la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguentì 

sintomi: .. temperatura uguale e/o superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente 
comparsa, - difficoltà respira,tQt:ia, - perdita improvvisa dell'olfatto o diminuzione 
dell'olfatto, .~ perdita del gusto o alterazione del gusto, - mal di gola; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura. della quarantena. 
o isolamento domÌciliarefiduciario e/oal divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione delladi:ffuslone del contagiQ da 
COVID-19; 

4. ai sensi dell'art 3 del D.L.l3 luglio 202J nOlO'5., presentare all'atto dell'ingresso 
nell'areaconcor8uale la certificazione verde Covid 19. 

5. indossare, obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale 81110 
all'uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione da quest'Ufficio. 
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• 	 Gli obblighi di cui ai nr.2 e 3 dovranno essere oggetto di lJ.rt'apposUa 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt.46 e 41 del D.RR. 44512000. Per 
quanto riguarda il punto 5) del ProtocQllo~. nel caso di rifil.lto dì indossare le mascherine 
fomite da quest'Ufficio, i candidati saranno impossibilitati a partecipare alla prova. 

• 	Al fine di ridurre al mInimo la tempistica·delle operazioni di .idel1tìficaziol1e~ vettà 
richiesto ai candidati d:l trasmettere;, .COJ1 congruo anticipo, iameZZO PEe,c.opia 
scansionata dei documentid'id~utitàche saranno presentati in s.edeconcorsuale. 

• 	L'operatore di vigilanzat che aVràauche l'onere di identificare i candidati (p.ostazione 
fornita di apposito divisore in plexiglasse una finestra per il passaggio dei dOCl.llUenfi 
diriconoscllnento e concorsuaHetel .candìdato),gli addetti all'organizzazione e .•. i 
componentidel1~colUmissiofii~salUitiatrici saranno muniti dì facciali filtranti FFIlFF9 
privi di valvola di espirazione. L'operatore di vigilao2iae gH addetti alI 'organÌz2iaz(one 
verranno fòmld di guanti e geligi:enizzante perle mani. 

• 	 La temperatura corporea verrà .tHeva.ta.almomento delrac.c.esso del candidato nell'area 
concorsua.lemediante termoscannet (1otel.1:)}sta2iiQoe dimlsurazione). Comunque 
verranno fomiti all'operatore di vigilanza e agli addettialPorganizza2iione llU . 
termoscanner manuale, in caso di guasto di queflo indicato sopra. 

• 	Nei pressi della postazione utilizzata per l'identificazione del candidato, sarà prevIsto 
un apposito dispeuser di gel idroalcQlico. I can.cli4.ati vettaf).I1.O invitati a procedete 
al1'igienizzazione deHe mani prima e dopo le operazioni dì identificazione e/o 
consegnae/o ricezione di .matedaleconcorsuale. Inoltre, per le operazione di 
identificazione, questo Ufficio r~nderà di~pònìbillpehfi:e mQuo\JS(} ai candidati. 

.• Nei pressi della predetta PQstaziòne~ verr'à,affissaapposita cà:ttellonistica,al fine .di 
rammendare ai candidatì la moderazhme·vocale, evitando volumi alti ·e concitati, .al 
fine dì ridurre l'effétto "àrèJPl(iJt". 

• 	 Una volta identificati, i candidati vertaJ1l1O accompagnati, da un addetto 
aU'organizza2iÌone, presso l'aula cQncors1.l.ale,sita al piano terradeUo stabile della 
Sottosezione Autostradale di PolizIa Stradale Napolì Nord di Afragola CNA). Si 
specifica che, come indièatosoPta, ilnl.ltrleromassimo di candidati previsti perogl1Ì 
sessione d'esame sarà pari a 8. Inoltre, all'interno dell'aula. concorsuale, Verrà affiSsa 
apposltacartel1onistica, alfine di raccomandare ai candidati ·la moderazione vocale, 
evitando volumi alti e toni concitati,alfine di ridurre l'effetto "droplet". 

• 	 I fll.lssi e i percorsi di accesso e m.ovimento nell' çrrea cQ,;tçorsuale (ìngresso nell'area 
concorsuale, transito per la fase di ìdentificaziQIte e registrazione, ingresso aula 
concQrSl.lale c.onrelativa. ttscit~) saranno organizzati e regolatnentati inmodalitasenso 
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unico., anche mediante apposita cartellonisti ca orizzontale e verticale di carattere 
prescrittivo, ll1fol'mativoe direzionale. 

• 	Nell'areaconcorSllale e nell'aula cOl1corsos'aràa,llocata"a vtsta, la planimettia 
dell'area concorsuale, i flussi di transìto e le indicazioni dei percorsI da seguire. per 
raggiungere le aule Concorso; verranno affisse apposite indicazioni circa ì servizi in, 
uso ai candidati. 

• 	 L'awa concorso sarà dotata di PQstazionioperativecostituite da scrittoio e sedia 
posizionate a una distanza" in tutte le .direzioni,di alm,eno due metri l'una dall'altra, di 
modo che ad ogni candidato vengagarantìta un,'area d14 mq. Considerato che la prova 
scritta si svolgerà in formato tradizionale, sullo scrittoÌo al candidato sarà ,m.esSa a 
disposizione una penna monouso. E'assolutamente vietato ogni spostamento" anche 
minimo, degli elementi della postaziol1e 

-Nell'area concorsualesaràassìcurata: 
''/Labonifica · preliminare nel st!,Qcomplesso, valida per Pintera durata della 

. sessionefi giornaliera/e; 
./ La pulizia giornaliera, la sa,nificaziQp,e e disinfezione, tra una, sessione e l'alttae 

al '. termine delle stess.ej delle aule conCQrsoe delle postazioni dei candidati; iVÌ 
comprese lepostazioni informatiche· dei localì:, degli ambienti,clegliarredi, delle 
maniglie; 

,/ 	.La pulizia, saniu.cazlone e disinfezione dei servizi igienici che sarà effettuata con 
personale qualificato .ìn presldioperman.ente, dotato di idonei proclotti;all'ìnterno 
degli stessi sarà sempre garantìto · sapone liqUido, igienizzante, .salviette e 
p~ttuntie~e chiuse con . apertura a pedal~•. I servizi igienici . saranno . costantemente 
presidiati e costantelllentepulitie sanificati, ovvero dopoogn.i singolo utilizzo. 
L'accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffoUamentì aU'interno dei suddetti localt 

./ Perlo svolgimento della prova·oral~; lasediUta d~lcandidato sarà posta adalrrteno 
due metri dalla postazionedeUacommissione esaminatrice e quest'ultima sarà · 
dotata di appositi divisori in plexiglass (barriere paranato-Patasputi) , oltre a 
garantire una costante aereazione deU'aulaconcorso. 

• Nel caso in cui un candidato dovesse presentate dei sintomi da 	COVID~19, i restanti 
candidati vettanp,Oi immediatamenteallOl1tafiatÌ; verranno inunediatamenté contatt.ate le 
autorità sanitarie; la stanza nr.l, ubicataalpiano terra, nei ptessìdell'ingresso principale, 
vertàadibito a locale pte-ttiage. 

• 	 In m.erito ai requisiti delle aree concorsuali, previsti al punto mA del Protocollo, si età atto 
che la struttura indìviduata come area concorsuale, l'editì.cio dellaPolizìa di Stato 
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suindicato, rispetta" i~iti fOto'" i predetti requisiti. Si specifiQ.a che, nella giornata 
individuata pet la seduta d'esame, nella fascia oraria cO.mpresa tra le ore 08.00ele ore 
14.00 in cuis1.svolgeranno le· prove, sarà. consentito l'ingresso alla predetta struttura ai 
soli candidatimedianfe l'accesso dall'ingresso principale; 

• 	 Per quanto riguarda i p\lntinf.5-6-7'"'8 del Protocollo, sarà garantito l'esatto adempimento 
dene prescrizioni ivipreviste; 

• 	 Il deflusso dei candidati verrà costantemente numitorato e garantito dagU addetti. 
all'organizzazioneçhe,. una Volta concluso l'esame, accompagneranno l'esaminato 
alI?usQ.ita; 

• I percorsi di accesso, transito ed uscita dei candìdafi V.effanno opportunamente segnalati; 

~ In ogni caso di emergenza e di evacuazione verrannoattuatì i piani appositamente 
previsti per la struttura; si specifiQ.a che nena suddetta struttura, è installata apposita 
cartellonistica indicante le uscite di emergenza in caso d'incendio o altri eventi. 

• 	Oltre ai membri della Gomtnissione, composta da tU'..3esamil1atorienr.lsegretario, 
saranno presenti; nr.l operatore deUa Polizia.di Stato di vigilanza che avrà. i! compito di 
far accedere ed identificare i candidati ( postaZIone fornìta di appos.ito divisore in 
ple,xiglass e l.lnafinestra per il pa$saggio4eid:oQtltnenti di rIQ.onQsQ.imentQ eCQncorSl1ali . 
del candidato); nt..2 operatori della Polizia di StatoQ.he avranno il compito di vigilare 
sulla corretta attuazione delle prescrizioni qui previste ed, in particolare., di accompagnare 
i candidati verso l'aula di esame ed in l.lscita dalla S.truttUl;a.. Avral)I1o, inoltre, il COmpito 
dimonitotare costantemente la situazione,allertando i sanitari nelle ipotesi sopra 
previste: 

-Upresente 	 Piano, unitamellte al Protocollo, sarà pubblicato sul sito web 
www.polizicuiJsfato.itdel1a Polizia di Stato e verrà trasmesso aì componenti <fella 
commissione.esaminatrIce. 

Dir. SUl'. Dr. 
~A"-'1J.J/MPARTlMENTO 

.eBEATRICE 
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