DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

COVID-19: PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO
DEGLI ACCERTAMENTI DEI REQUISITI ATTITUDINALI PRESSO IL
COMPENDIO "FORTE OSTIENSE"
Il presente protocollo, dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato elaborato,
seguendo le disposizioni del decreto interministeriale relative alle prescrizioni tecniche per lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle Forze Armate, alle Forze di polizia e al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di contenere la diffusione del contagio da SARSCoV2 ed è valido fino a cessate esigenze, rese note con apposita comunicazione, per tutte le
procedure di accertamento dei requisiti attitudinali che avranno luogo presso il Compendio "Forte
Ostiense" ove ha sede il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato.
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 si presentino all'ora prestabilita sul piazzale
antistante l'ingresso principale del compendio sito in Salita di 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 prevista;
i candidati accedono uno per volta, indossando tassativamente una mascherina
chirurgica che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso); la mascherina deve essere
indossata sia durante l'attesa per l'ingresso alla sede concorsuale sia durante tutta la
permanenza nella stessa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione per
l'accertamento dei requisiti attitudinali;
i candidati – in base al protocollo straordinario per l’emergenza epidemiologica da
SARS- Cov.2 – hanno l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, in corso di
validità;
i candidati hanno l'obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel contenuto nei dosatori
all'ingresso e di presentare subito dopo all'operatore del Centro Psicotecnico, che indossa
anch'egli la mascherina chirurgica e guanti, un valido documento di riconoscimento;
il predetto operatore consegna a ciascun candidato, per ogni giornata di accertamento,
un cartellino monouso munito di numero identificativo;
all'ingresso è prevista e la misurazione a distanza della temperatura corporea tramite
termometro digitale; qualora la temperatura corporea rilevata con tali sistemi risulti
superiore a 37,5° al candidato è precluso l'ingresso alla struttura e agli accertamenti con
provvedimento allo stesso debitamente notificato. E' prevista la realizzazione di un'area
1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO
dedicata all’isolamento del caso sospetto in attesa dell'intervento del personale della
struttura sanitaria del S.S.N. competente per territorio preventivamente allertata;
- il candidato può essere riammesso ad una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti,
avanzando apposita istanza attraverso la propria PEC, indicata all'atto della domanda di
partecipazione, all'indirizzo PEC del Servizio Concorsi indicato nella sezione
"Concorsi" del sito istituzionale; al momento della successiva presentazione agli
accertamenti attitudinali, il candidato deve produrre alla Commissione per
l'accertamento dei requisiti attitudinali certificazione del medico di medicina generale o
di struttura sanitaria pubblica attestante l'assenza di COVID-19 in fase contagiosa;
- nel caso di sintomatologia sospetta per COVID 19 il candidato viene comunque posto in
isolamento in una area appositamente individuata, in attesa di intervento di personale
sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale preventivamente allertata;
- successivamente alla procedura di rilevazione della temperatura corporea, 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 del presente
protocollo, che sono anche affisse nei punti di transito del Compendio;
- i candidati, guidati da un accompagnatore provvisto di mascherina chirurgica e guanti,
all'interno della struttura 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.
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 all'interno della struttura;
in ogni fase degli accertamenti è d'obbligo il rispetto della distanza interpersonale, al
quale si può derogare esclusivamente per motivi di soccorso e di sicurezza. Permane la
stretta indicazione all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e comunque, ove
possibile, quella di evitare il contatto "faccia a faccia";
Espletate le prime fasi di accoglienza, i candidati che hanno avuto accesso alla struttura,
indossando la mascherina chirurgica, 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;
al termine dell’aula, alcuni dei candidati affluiti, saranno chiamati a sostenere il
colloquio con il funzionario psicologo, mentre alcuni di loro 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 dalla pausa;
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- 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 la mascherina chirurgica e i guanti con postazione provvista di divisorio in
plexiglass;
- nei momenti di stazionamento in spazi comuni, i candidati devono attenersi al rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro; 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;
- il personale del Centro Psicotecnico durante tutte le fasi degli accertamenti è tenuto ad
indossare mascherine chirurgiche, camici di lavoro, guanti in lattice e, ove si ritenga
necessario, visiere, occhiali o altri idonei DPI; il candidato per l'intera durata degli
accertamenti attitudinali è tenuto a mantenere la mascherina chirurgica e, qualora fosse
necessaria la rimozione, comunque su indicazione della Commissione, deve mantenersi
alla distanza di almeno un metro dal personale operante; nei colloqui per l'accertamento
dei requisiti attitudinali viene mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro
ed indossando i dispositivi di protezione del viso; la postazione è sempre provvista di
divisori in plexiglass;
- i servizi igienici sono quotidianamente più volte puliti ed igienizzati da apposita ditta;
- lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale avviene con le modalità stabilite
dalla legge indicate chiaramente da cartellonistica presente nelle aree di selezione.
Il presente protocollo può subire variazioni per imprevedibili accadimenti durante gli accertamenti.
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