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Ambito di applicazione 
 
Il presente Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette dalla Camera di 
Commercio di Treviso - Belluno (d’ora in avanti “Piano”), è redatto in conformità al Protocollo per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero della Salute del 25.05.2022 (d’ora in avanti 
“Protocollo”) che aggiorna il precedente del 15.04.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Tiene conto altresì delle indicazioni e degli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente alla data di adozione del Piano. 
 
Il Piano definisce le modalità di organizzazione e gestione tali da consentire lo svolgimento in 
presenza - in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 - delle prove 
selettive delle seguenti procedure concorsuali bandite dall’Ente: 

1) Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di categoria D - profilo professionale di “Specialista in contrattualistica pubblica” 

2) Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di categoria C - profilo professionale di “Assistente servizi amministrativi, contabili, 
promozionali e specialistici di rete” 

 
Come già previsto dagli avvisi di selezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione delle prove di 
ciascuna procedura selettiva, saranno resi pubblici ESCLUSIVAMENTE via Web tramite il sito 
istituzionale www.tb.camcom.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso”. 
Tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni effetto di legge, pertanto non si 
procederà ad effettuare comunicazioni individuali. 
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E’ cura dell’Ente provvedere all’eventuale adeguamento del Piano e successiva tempestiva nuova 
pubblicazione in caso di ulteriori nuove disposizioni normative in merito. 
 
 

Comunicazione delle modalità di svolgimento delle operazioni 
concorsuali 
 
Le disposizioni in ordine alle modalità operative adottate in occasione di ciascuna procedura 
concorsuale, nonché gli obblighi di comportamento in tema di prevenzione e contenimento del 
contagio da COVID-19, sono rese note mediante pubblicazione nel sito web istituzionale della 
Camera di Commercio, nella sezione Bandi di concorso sopra richiamato. 
Tale pubblicazione ha effetto di notifica. 
 
E’ data facoltà al personale impegnato nelle operazioni nonché ai componenti delle Commissioni 
concorsuali, richiamare verbalmente i candidati che avessero comportamenti non conformi al 
Piano e alle indicazioni fornite, nonché chiederne l’allontanamento in caso di violazione delle 
norme. 
 
Il presente Piano è pubblicato sul sito web camerale dell’Ente, fino a conclusione delle operazioni 
concorsuali. 
 
 

AREA CONCORSUALE 
 
E’ individuata quale area concorsuale: 

- la sede principale in Treviso sita in Piazza Borsa, 3/B 
 

 
 
 
L’area concorsuale camerale, dispone dei requisiti previsti dal punto 4 del Protocollo, ovvero: 
 

o è posta nel centro storico della città che, accessibile anche in auto, possiede un’adeguata 
viabilità. Nel centro storico convergono i mezzi del trasporto urbano ed extraurbano su 
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strada, inoltre è servito dalle navette bus di collegamento all’aeroporto. La stazione 
ferroviaria centrale dista 10 minuti a piedi 
 

o può contare su numerose aree di parcheggio a pagamento (P.za della Vittoria, P.le 
Burchiellati e interno mura, P.za Duomo, Park Stazione Ferroviaria, Parcheggio Cantarane, 
Parcheggio Dal Negro) che distano al massimo 10 minuti a piedi. Sono presenti parcheggi a 
pagamento lungo Via Toniolo (fianco Camera) dotati anche di postazioni per conducenti 
portatori di handicap 

 
o sono inoltre disponibili ampi parcheggi gratuiti a 15 minuti a piedi dalla sede camerale 

(Parcheggio Ex Pattinodromo, Aree mura esterne, Zona Ex Acquedotto Comunale in via 
Lanceri di Novara, Parcheggio stadio Tenni (o Ex Foro Boario)) 

 
o sono garantiti ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area 
 

o sono presenti ingressi laterali che permettono l’ingresso e l’uscita ai candidati portatori di 
handicap che necessitano di vie prive di barriere architettoniche 

 
o gli spazi interni dell’area concorsuale garantiscono la distanza minima di 1 metro tra persona 

e persona 
 

o gli spazi interni dell’area concorsuale garantiscono l’adeguata areazione naturale  
 
 

PROVA SCRITTA 
Accesso, transito e uscita dall’area 

 

Accesso 
L’accesso agli spazi dell’area concorsuale da parte dei candidati è consentito solo da Piazza Borsa. 
 
L’ingresso è ubicato sotto il portico della Camera di Commercio. 

Lo spazio di transito sottostante il portico antistante all’ingresso all’area concorsuale, viene 

delimitato, ed opportunamente segnalato, per separarlo dall’ingresso dedicato ai dipendenti e 

all’utenza. 

Qualora il numero dei candidati in attesa di entrare sia tale da generare assembramento, gli stessi 

vengono invitati dal personale individuato per la gestione delle operazioni concorsuali, a sostare 

nella Piazza (o in alternativa in caso di maltempo lungo i portici vicini alla sede camerale). 

 

L’ingresso agli spazi concorsuali da parte di candidati portatori di handicap che necessitano di vie 

prive di barriere architettoniche avviene attraverso i varchi di sicurezza di Sala Borsa affacciati su 

Via Toniolo. 

 

All’ingresso degli spazi concorsuali sono affisse - Allegato A - le indicazioni per il corretto utilizzo 

dei dispositivi facciali filtranti FFP2 (d’ora in avanti “mascherine FFP2”). 
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L’ingresso dei candidati negli spazi dell’area concorsuale è condizionato allo svolgimento delle 
seguenti operazioni preliminari, da svolgersi presso la postazione posizionata nell’anticamera 
dell’aula: 

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio 

- igienizzazione delle mani, con i dispenser messi a disposizione dall’Ente 

- consegna e applicazione corretta (secondo i criteri illustrati nell’Allegato A) delle mascherine 

FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione e consegnate prima dell’accesso all’aula 

concorsuale 

 

ATTENZIONE 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 

 
Successivamente, i candidati accedono al punto di identificazione, posto all’ingresso dell’aula, 
dove si provvede ad esperire le seguenti operazioni: 
 

A. sottoscrizione dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mediante 

il modello predisposto dalla Camera e fornito dalla stessa al momento dell’identificazione e 

allegato al presente Piano (Allegato B) nella quale il candidato dichiari anche di non essere 

sottoposto alla misura di prevenzione dell’isolamento 

 

B. registrazione del documento di identità e firma del registro delle presenze 

 
Le postazioni dedicate all’identificazione e controllo sono attrezzate con schermo protettivo 

trasparente in plexiglas con finestra per il passaggio dei documenti e sono dotate di dispenser gel 

igienizzante. I candidati si avvicinano alle postazioni di identificazione uno alla volta, seguendo le 

indicazioni del personale di vigilanza. 

Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani. Per le operazioni di 

identificazione, l’Ente rende disponibili penne monouso per i candidati. 

La consegna e il ritiro della documentazione (documentazione, dichiarazione, penna, registro delle 

presenze, ecc) non è effettuato brevi manu. 

 
Il personale addetto alla vigilanza e controllo, alle operazioni preliminari l’accesso e alle operazioni 
di identificazione è dotato di mascherina FFP2. 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
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ATTENZIONE 
Qualora una o più delle condizioni elencate nelle operazioni preliminari ed in 
quelle di identificazione non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto 
a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 

 
In tutta l’area concorsuale, è richiesta moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al 
fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
 
Le operazioni preliminari e di identificazione dei candidati con handicap deambulatorio vengono 
effettuate presso gli accessi all’aula affacciati su Via Toniolo. 
 
 

Postazione assegnata 
Superata la postazione di identificazione il personale addetto, mantenendo la distanza prevista, 
condurrà il candidato ad una postazione libera, cominciando dalla prima fila più vicina al tavolo per 
la Commissione e proseguendo progressivamente verso l’ultima. 
 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché 
non saranno autorizzati all’uscita. 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili, previa esplicita autorizzazione da parte 
della Commissione. 
 
Gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2. 
 
 
 

Uscita 
Per tutti i concorsi indicati in premessa, l’uscita dall’area concorsuale avviene dai varchi ubicati in 
Via Toniolo, opportunamente indicati. 
 
La Commissione gestisce il deflusso di uscita in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 
interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro. 
 
 

Accesso, posizionamento dei candidati, svolgimento della prova e deflusso dall’aula 

 

Requisiti dell’aula 
E’ individuata quale aula concorso: 

- Sala Borsa presso la sede camerale di Treviso 
 
L’aula concorso rispetta i requisiti di cui al punto 5 del Protocollo, in particolare:  

o presenta pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili 

o dotata di servizi igienici direttamente accessibili dall’aula, identificati con apposita 

segnaletica e dotati di dispenser con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani 
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o permette un elevato livello di aerazione naturale 

o è dotata di postazioni posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro 

l’una dall’altra 

 
 

Accesso 
L’accesso all’aula e ai locali di transito avviene dall’entrata riservata alla Sala Borsa, secondo i 
criteri illustrati nel paragrafo precedente. 
 
 

Postazioni e posizionamento dei candidati 
Le postazioni operative sono costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le 
direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. 
Ai candidati è vietato lo spostamento, anche minimo, delle postazioni. 
 
Sullo scrittoio sono resi disponibili dall’Ente i fogli necessari per lo svolgimento della prova, ovvero 
la postazione informatica 
Una penna è consegnata ai candidati nella fase di identificazione. 
 
NULL’ALTRO PUO’ ESSERE RIPOSTO SOPRA LO SCRITTOIO. 

 
Viene altresì posizionato nel lato opposto alla postazione di identificazione un tavolo per la 
Commissione. 
 
 

Svolgimento della prova 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché 

non saranno autorizzati all’uscita. 

 

 

LA PROVA DURERÀ DUE ORE (2 ORE). 
 

 

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili, previa esplicita autorizzazione da parte 

della Commissione. 

L’accesso dei candidati è limitato ad un numero massimo di n. 1 candidato alla 
volta. 
 
Per l’intera durata della prova e fino all’uscita dall’aula concorso i candidati devono 
obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2 fornita dall’Ente durante le operazioni 
preliminari per l’accesso all’area concorsuale. 
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Per l’intera durata della prova e fino all’uscita dall’aula concorso, il telefono cellulare 
o smartphone e ogni altra apparecchiatura/dispositivo elettronica e/o digitale (es. 
smartwacht, cuffie, ecc) deve essere tenuto spento e all’interno delle borse/borselli 
che dovranno essere riposti a terra a lato della sedia. 
E’ vietato l’utilizzo di ogni altra attrezzatura digitale e/o cartacea personale. 
 

E’ ammesso l’utilizzo del solo materiale già predisposto e/o consegnato 
dall’amministrazione. 
 
Il candidato che ritenga di aver concluso la prova e/o ritenga consegnarla anche prima del termine 
assegnato, segnala con la mano alzata la volontà di consegnare l’elaborato alla Commissione e, 
avendone ricevuta l’autorizzazione, può lasciare la postazione e avvicinarsi al tavolo impiegato per 
la raccolta degli elaborati, distanziato dalla postazione della Commissione, per la consegna e poi 
uscire senza tornare alla postazione. 
 
Durante le prove i componenti della Commissione e gli addetti alle operazioni sono sempre essere 
muniti di mascherina FFP2. Tutto il personale citato dovrà evitare di permanere in prossimità dei 
candidati a distanze inferiori a 1 metro. 
 
 
 

Deflusso dall’aula 
Per tutti i concorsi indicati in premessa, l’uscita dall’aula concorso avviene dai varchi affacciati su 
Via Toniolo, opportunamente indicati. 
 
I candidati che debbano consegnare l’elaborato (anche in anticipo in caso di ritiro), lo segnalano 
con la mano alzata.  
La Commissione autorizza un candidato alla volta ad alzarsi ed avvicinarsi al tavolo impiegato per 
la raccolta degli elaborati, distanziato dalla postazione della Commissione, per la consegna. Dopo 
aver reso la prova lo stesso deve necessariamente uscire dai varchi di uscita affacciati su via 
Toniolo e appositamente segnalati, senza tornare alla postazione. 
 
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso viene gestita in maniera ordinata 
eventualmente scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e 
progressivamente.  
 
La Commissione si avvale dell’ausilio del personale addetto e/o di agenzia appositamente 
incaricata alla gestione delle operazioni concorsuali per gestire in modo ordinato l’uscita dei 
candidati. 
 
 

PROVA ORALE 
E’ facoltà della Commissione convocare le prove orali in modalità remota ovvero in presenza, nel 
rispetto del presente Piano e delle disposizioni normative relative al contenimento del contagio da 
Covid-19. 
Qualora la Commissione ritenga convocare le prove orali in presenza si applicano le indicazioni che 
seguono. 
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Accesso, transito, uscita dall’area e aula concorso 

L’accesso agli spazi dell’area concorsuale da parte dei candidati è consentito solo da Piazza Borsa, 
dall’ingresso principale. 
Agli stessi è fatto obbligo presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio. 
 

Nell’area di ingresso il personale addetto provvede alla consegna delle mascherine FFP2 messe a 
disposizione dall’Ente che dovranno essere applicate correttamente (secondo i criteri illustrati 
nell’Allegato A) prima dell’accesso all’area concorsuale. 

 
Inoltre il candidato provvede all’igienizzazione delle mani, con i dispenser ivi disponibili. 
 

ATTENZIONE 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 
 
Successivamente al punto di identificazione posto al primo piano, procederanno: 
 

A. alla sottoscrizione dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come 

da modello predisposto dall’Ente e allegato al presente Piano (Allegato B) nella quale il 

candidato dichiari anche di non essere sottoposto alla misura di prevenzione 

dell’isolamento 

 

B. alla registrazione del documento di identità da parte del personale addetto. 

 

ATTENZIONE 
Qualora una o più delle condizioni elencate nelle operazioni preliminari ed in 
quelle di identificazione non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto 
a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’aula 
concorsuale prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
 
I candidati si avvicinano alle postazioni di identificazione uno alla volta mantenendo adeguata 
distanza dagli altri candidati e dagli operatori ed avendo cura di indossare correttamente la 
mascherina. 
L’eventuale consegna e ritiro di documentazione (documentazione, dichiarazione, penna, ecc) non 
è effettuato brevi manu. 
 
Il personale addetto è dotato di mascherina FFP2. 
 
In tutta l’area concorsuale, è richiesta moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al 
fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
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L’ingresso agli spazi concorsuali da parte di candidati portatori di handicap che necessitano di vie 
prive di barriere architettoniche avviene attraverso i varchi di sicurezza di Sala Borsa affacciati su 
Via Toniolo.  
In tal caso, la Commissione si sposterà nella medesima sala - attraverso i corridoi riservati al 
personale - ove si terrà la prova. Le porte rimangono tenute aperte per garantire la trasparenza 
della prova. 
Le operazioni preliminari e di identificazione sono svolte presso Sala Borsa. 

 
 
La Sala Siletto è individuata quale aula concorso. 
Nell’attesa di sostenere la prova i candidati sono fatti accomodare nell’adiacente Sala 
Conferenze. 
 
L’Ente provvederà a convocare le prove secondo turni distanziati e gruppi di candidati al fine di 
evitare l’assembramento. 
Al termine della prova il candidato dovrà lasciare l’aula e uscire dall’area dall’ingresso principale, 
dal quale è entrato. 
I componenti della Commissione vengono dotati dall’Ente di mascherina FFP2. 
Le prove sono svolte con le porte aperte a garanzia della trasparenza. 
Dopo ogni colloquio, il personale impegnato dalle operazioni concorsuali provvede alla 
sanificazione della postazione del candidato mediante apposito prodotto. 
 
 

INDICAZIONI GENERALI 
Individuazione dei percorsi di transito dei candidati 
Il personale addetto alle operazioni concorsuali fornirà il necessario supporto ai candidati in ordine 
alle indicazioni relativi ai criteri di spostamento nell’area di transito. 
 
 
Procedure di gestione dell’emergenza 
La gestione delle emergenze è effettuata secondo le procedure adottate dal Piano di emergenze 
della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, del quale si riporta l’estratto con le informazioni 
principali sulla segnalazione delle emergenze, e le procedure da adottare al verificarsi di una 
possibile situazione di emergenza, sono riportati nell’Allegato C. 
 
 
Individuazione del personale addetto 
Sono autorizzati ad accedere all’area concorsuale i candidati previa identificazione, i componenti 
dalle Commissione, il personale impegnato nelle operazioni concorsuali anche qualora sia 
incaricata apposita agenzia, il personale delle pulizie dipendente della società assegnataria del 
servizio. 
 
E’ escluso dall’accesso ogni altro soggetto, che non sia espressamente autorizzato dalla 
Commissione. 
 
Il personale impegnato operazioni concorsuali è individuato tra il personale camerale ovvero nel 
personale di eventuale agenzia incaricata delle operazioni. 
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Ad esso sono assegnati i compiti di identificazione dei candidati, accompagnamento dei candidati 
alle postazioni e/o uscite, attività di vigilanza, supporto alla Commissione ed ogni altra incombenza 
si renda necessaria nel corso delle operazioni concorsuali. 
Il personale qualificato addetto alle pulizie è autorizzato all’ingresso nell’area concorsuale per 
effettuare le operazioni di bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuali. 
Tale personale, dotato di idonei prodotti, si deve rendere disponibile per tutta la durata delle 
operazioni per garantire la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi in 
presidio permanente, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. 
 
 
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nell’area concorsuale sono effettuate, mediante l’impiego del personale qualificato addetto alle 
pulizie vengono effettuate le seguenti operazioni: 

 la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 
della sessione 

 la pulizia giornaliera 

 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula 
concorso e delle postazioni dei candidati, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie e del 
tavolo per la Commissione 

 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici 

Mediante l’impiego del personale qualificato addetto alle pulizie, dotato di idonei prodotti, 
vengono effettuate le seguenti operazioni: 

 pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, in presidio permanente 

 all’interno degli stessi servizi igienici sono garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 
pattumiere chiuse con apertura a pedale 

 durante le sole prove scritte, i servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente 
puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo 

 
Il Presidente della Commissione che sia venuto a conoscenza di casi Covid-19 deve 
immediatamente richiedere la sanificazione straordinaria degli spazi frequentati dell’area 
concorsuale. 
 
 
Comportamenti e misure igienico sanitarie 
Al personale non autorizzato e all’utenza che chiede l’ingresso agli uffici camerali non è consentito 
l’accesso all’area concorsuale. 
 
Per tutti i presenti è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina FFP2 fornita 
dall’Ente, per tutta la durata delle operazioni e comunque mentre si trova all’interno dell’area 
concorsuale. 
 
E’ altresì fatto obbligo di igienizzare le mani prima e dopo il contato con oggetti, maniglie, carteggi 
ecc. 
Inoltre in tutta l’area concorsuale, è richiesta moderazione vocale, evitando volumi alti e toni 
concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
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COMPORTAMENTI SPECIFICI RICHIESTI AI CANDIDATI 

 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi 

b) tosse di recente comparsa 

c) difficoltà respiratoria 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

e) mal di gola 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 

4) indossare obbligatoriamente e correttamente la mascherina FFP2 fornita dall’Ente, dal 
momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, per tutta la durata delle operazioni e 
comunque mentre si trovano all’interno dell’area concorsuale 

5) per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla Camera di 
Commercio di Treviso - Belluno (Allegato B), al momento della registrazione durante le 
operazioni di identificazione, un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, nella quale il candidato dichiari anche di non essere sottoposto alla 
misura di prevenzione dell’isolamento 

6) igienizzare frequentemente le mani mediante la soluzione idroalcolica resa disponibile 
dall’Ente in tutta l’area concorsuale 

7) mantenere la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 
l’effetto “droplet” 

8) mantenere il distanziamento di 1 metro dalle altre persone 

9) attenersi alle indicazioni ricevute dal personale impegnato nelle operazioni concorsuali 

10) attenersi alle indicazioni fornite dalla Commissione 

11) spegnimento e riposizione nella borsa/borsello personale (che dovranno essere riposti a terra 
a lato della sedia), durante lo svolgimento della prova e fino all’uscita dall’aula concorso, di 
tutte le apparecchiature elettroniche e/o digitali che il candidato ha con sé 

12) riposizione nella borsa personale, durante lo svolgimento della prova, di qualsiasi altro 
materiale non sia stato espressamente consentito dal Piano o dalla Commissione, nonché di 
manuali e appunti 
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Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite 

dall’amministrazione, in caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. 

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Qualora una o più delle condizioni elencate nelle operazioni preliminari ed in quelle di 

identificazione non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a produrre 

l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale e la partecipazione 

alla prova. 

Il mancato rispetto delle sopraindicate regole comporterà l’inibizione dell’accesso 
del candidato all’area concorsuale e/o l’allontanamento dall’aula concorso. 

 
 
 

Formazione del personale impegnato e delle Commissioni esaminatrici 
 
Tutto il personale impegnato dalle operazioni delle procedure concorsuali ivi inclusi gli operatori 
dell’agenzia eventualmente incaricata delle operazioni concorsuali, nonché i componenti delle 
Commissioni esaminatrici, è formato in merito alle misure previste, mediante consegna del 
presente Piano. 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
ATTESTANTE LA PIENA E INCONDIZIONATA CONFORMITÀ DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DELLA 
PROCEDURA CONCORSUALE ALLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI 
CONCORSI PUBBLICI VIGENTE 
In esecuzione a quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero 
della Salute del 25.05.2022, il sottoscritto TIOZZO ROMANO “PAGIO”, Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno, consapevole della responsabilità penale prevista dalla 
legge qualora siano rese affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR N. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara la piena e 
incondizionata conformità del Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
indette dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno alle prescrizioni del Protocollo del 
Ministero della Salute del 25.05.2022. 
Il Piano operativo in argomento è disponibile sul sito istituzionale al seguente link: 
https://www.tb.camcom.gov.it/content/650/Trasparenza/Bandi/. 
 
 Il Segretario Generale 
 Tiozzo Romano “Pagio” 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/650/Trasparenza/Bandi/


Allegato A 

 



ALLEGATO B al Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette dalla Camera di Commercio di Treviso - 

Belluno 

 
CONCORSO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI UNITA’ DI CATEGORIA 

□ D PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA” 

□ C PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, PROMOZIONALI E 

SPECIALISTICI DI RETE” 

PROVA  □ SCRITTA  □ORALE DEL GIORNO _______________________________ . 

AUTODICHIARAZIONE (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………. nato/a ………………………………… 

il ………………………… residente in via/piazza ……………………………………………………………………..……….. 

Comune ……………………………..…………………….. prov. (……………………) documento di identità CI / 

patente / passaporto n. ……………………..……………………. rilasciato da………………………..………………………. 

il ……………………………………………………….. in corso di validità 

consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal 

dichiarante (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

o di aver preso visione del Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali 

indette dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno, nonché del Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero della Salute, pubblicati nella sezione 

Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del sito web istituzionale della Camera di 

Commercio di Treviso - Belluno e di assicurare l’osservanza delle indicazioni ivi contenute, 

durante tutta la permanenza nell’area concorsuale; 

o non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea, brividi, mal 

di testa, tosse, diarrea, vomito, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia) ecc) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, 

o di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento quale misura di prevenzione dalla 

diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

o di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 



ALLEGATO B al Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette dalla Camera di Commercio di Treviso - 

Belluno 

 

IN CASO DI CONTATTO CON PERSONA POSITIVA 

o di aver accertato mediante appositi controlli sanitari di essere negativo al COVID-19; 
 

o di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali come da art. 11 

dell’Avviso di selezione. 
 

La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata alla pandemia del 

COVID-19, in ottemperanza alla normativa vigente. Essa è condizione indispensabile per la 

partecipazione alla procedura concorsuale. 

 

Treviso, _______________________ 

 

 Firma leggibile 

 _______________________________ 



 Allegato C 

ALLEGATO C al Piano operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATTO 

DEL PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZE 

E DEL PRIMO SOCCORSO 

 

 
 
 
 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO 

SEDE PRINCIPALE DI TREVISO 

PIAZZA BORSA, 3/B 

31100 TREVISO (TV) 
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12. SCHEDE SINTETICHE                                                                                                  
“Norme di comportamento da adottare in situazione di Emergenza” 

 

SCHEDE SINTETICHE  

 

 TREVISO 

 BELLUNO 

[ ... omissis ... ]
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[ ... omissis ... ]
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