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FASI DI SELEZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI 

DEI REQUISITI ATTITUDINALI PRESSO IL COMPENDIO 

 "FORTE OSTIENSE" 

 

 

ACCESSO, PERCORSI E DEFLUSSO DALLA STRUTTURA 

 

- l'accesso alla struttura è limitato ad un massimo di 75 candidati per ogni giornata di 

convocazione; 

- l'accesso è consentito ai candidati che hanno superato, nei giorni precedenti, gli 

accertamenti dei requisiti psico-fisici e che si presentano all'ora prestabilita sul piazzale 

antistante l'ingresso principale del compendio sito in Salita del Forte Ostiense 15;  

- non è ammesso, in ogni caso, l'ingresso di eventuali accompagnatori; ogni candidato può 

portare al seguito esclusivamente una piccola borsa o zainetto con effetti personali e/o 

cibo e bevande e deve obbligatoriamente portare una penna biro ad inchiostro nero; 

- l'eventuale fila di attesa all'esterno della struttura avviene rispettando la distanza 

interpersonale, alla quale si può derogare esclusivamente per motivi di soccorso e di 

sicurezza;  

- i candidati accedono uno per volta, evitando il contatto faccia a faccia, inoltre, per 

l’intera durata della selezione è raccomandato di evitare volumi alti e toni concitati nella 

voce, anche al fine di limitare l’emissione di droplets; 

- i candidati hanno l'obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel contenuto nei dosatori 

all'ingresso ed all’interno della struttura di presentare un valido documento di 

riconoscimento; 

- l’operatore addetto consegna a ciascun candidato, per ogni giornata di accertamento, un 

cartellino monouso munito di numero identificativo;  

- i candidati del giorno vengono accompagnati presso l'area bagaglio ove dovranno 

depositare il telefono cellulare e/o smartwatch o tablet;  

- in quella sede vengono date le principali informazioni di interesse, oggetto delle presenti 

raccomandazioni, che sono anche affisse nei punti di transito del Compendio;  

- i candidati vengono guidati da un accompagnatore all'interno della struttura e seguono 

un percorso obbligato che impedisce l'incrociarsi dei flussi, indicato con apposita 

segnaletica, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza minima prescritta;  

- il deflusso dal Compendio, al termine di ogni giornata di selezione, avviene dall'ingresso 

del compendio di Forte Ostiense, dove i candidati riconsegnano all'operatore 

accompagnatore il cartellino con il numero identificativo prelevato all'entrata. 
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MISURE Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE FASI DELLA SELEZIONE 

- al fine di contingentare l'accesso alle aree destinate agli accertamenti, la Commissione 

per l'accertamento dei requisiti attitudinali può scaglionare le varie fasi al fine di evitare, 

quanto più e possibile, la presenza di candidati all'interno della struttura;  

- espletate le prime fasi di accoglienza, i candidati che hanno avuto accesso alla struttura, 

vengono condotti presso l'aula di svolgimento dei test attitudinali dove, dopo aver 

disinfettato nuovamente le mani, vengono fatti sedere occupando posti alternati a 

distanza di sicurezza minima prescritta l'uno dall'altro, indossando i dispositivi di 

protezione delle vie aeree;   

- al termine dell’aula, alcuni dei candidati affluiti, saranno chiamati a sostenere il 

colloquio con il funzionario psicologo, sempre indossando i dispositivi di protezione 

delle vie aeree, mentre gli altri faranno la pausa pranzo; successivamente, chi ha 

sostenuto il colloquio con il funzionario andrà in pausa, mentre i colloqui proseguiranno 

con i candidati rientrati per primi da detta pausa; 

- il candidato a richiesta della commissione o del selettore, qualora necessario, rimuove il 

dispositivo di protezione, mantenendo una distanza di almeno un metro dal personale 

operante; 

- la notifica di atti avviene nel numero di una persona per volta; gli addetti alla segreteria, 

comunque nel rispetto della distanza interpersonale, in presenza dei candidati devono 

indossare anch’essi i dispositivi di protezione, con postazione provvista di divisorio in 

plexiglass;  

- nei momenti di stazionamento in spazi comuni, i candidati devono attenersi al rispetto 

della distanza interpersonale;  l'allestimento dei locali di attesa è previsto con sedie 

lavabili, adeguatamente distanziate tra loro ed eventuali arredi minimali, anch'essi di 

materiale lavabile;  possono essere utilizzati, ove le condizioni metereologiche lo 

consentano, anche spazi esterni, adeguatamente attrezzati, per lo stazionamento dei 

candidati;  i locali utilizzati per gli accertamenti e quelli di stazionamento devono essere 

frequentemente arieggiati;  

- al termine delle procedure di accertamento, i candidati defluiscono dalla struttura 

secondo le indicazioni fornite dagli accompagnatori e comunque evitando 

assembramenti o aggregazione di persone; 

- nei momenti di stazionamento in spazi comuni al chiuso, i candidati indossano i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie coprendo correttamente bocca e naso, 

rispettando la distanza interpersonale sufficiente ad evitare assembramenti; 

- il personale dipendente e di sopporto durante le fasi degli accertamenti attitudinali è 

tenuto ad indossare dispositivi di protezione delle vie aeree, camici, occhiali o altri idonei 

DPI;  

- lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale avviene con le modalità stabilite 

dalla legge indicate chiaramente da cartellonistica presente nelle aree di selezione. 

Le presenti raccomandazioni possono subire variazioni per imprevedibili accadimenti durante gli 

accertamenti.                                                   


