
  

Piano Operativo  

Concorso pubblico per la formazione di distinte graduatorie “aperte” da cui attingere per la 

copertura di posizioni lavorative relative ai seguenti profili:  

1. Addetto conduzione impianti di depurazione  

2. Responsabile conduttore impianti di depurazione  

3. Responsabile impianti di depurazione  

4. Manutentore Elettrico/ Operatore di gestione impianti di depurazione  

5. Manutentore Meccanico/ Operatore di Gestione Impianti di depurazione  

  

********  

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici (d’ora in 

avanti Protocollo), previsto dall’art. 1. Co. 10, lett. z), Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 14/01/2021 e approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento Funzione Pubblica - dipartimento della funzione pubblica, A.C.A. S.p.A. adotta il 

presente Piano Operativo per lo svolgimento delle prove selettive dei seguenti cinque profili, di cui 

al bando adottato con delibera C.d.A. verbale n. 23 del 16/11/2020:  

Profilo 1: Addetto conduzione impianti di depurazione;  

Profilo 2: Responsabile conduttore impianti di depurazione;  

Profilo 3: Responsabile impianti di depurazione;  

Profilo 4: Manutentore Elettrico/ Operatore di gestione impianti di depurazione; Profilo 

5: Manutentore Meccanico/ Operatore di Gestione Impianti di depurazione.  

Il Piano contiene specifica indicazione circa:  

- Il rispetto dei requisiti dell’area concorsuale;  

- Il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area concorsuale;  

- Il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula concorso 

nonché di svolgimento delle prove;  

- L’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  

- Le modalità di gestione del servizio di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino 

una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta 

nel corso delle prove concorsuali;  

- Le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 

normative vigenti);  

- L’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  

- Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.  

Allegati:  

1. Area concorsuale  

2. Locale isolamento  



  

3. Aula concorso  

4. Area Concorsuale prova tecnico-pratica Depuratore di Pescara  

5. Piano di emergenza ed evacuazione dell’area concorsuale Grand Hotel Adriatico.  

6. Piano di emergenza ed evacuazione dell’area concorsuale Depuratore di Pescara  

Il presente documento è stato redatto dal responsabile dell’organizzazione concorsuale, Ing. 

Lorenzo Livello, Direttore Tecnico, il quale provvederà ad inviare, entro e non oltre 3 (tre) giorni 

prima dell’avvio delle prove concorsuali, al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC 

(ripam@pec.governo.it) apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

attestante la piena ed incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo, 

comprensiva del link alla sezione del sito web aziendale.  

Il RSPP dott. Andrea Setta ha preso visione del presente documento.  

                        

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie Le 

cinque prove sono state così ripartite:  

Fase II: Test tecnico  

16 marzo presso Grand Hotel Adriatico – Via C. Maresca 10, Montesilvano  

- Profilo 1 (15 candidati): identificazione ore 8.00 – 9.30   

Inizio prova ore 9.40 - fine prova ore 10.00  

- Profilo 2 (11 candidati): identificazione ore 11.00 – 12.10  

Inizio prova ore 12.20 - fine prova ore 12.40  

  

17 marzo presso Grand Hotel Adriatico – Via C. Maresca 10, Montesilvano  

- Profilo 3 + 4 (2+8 candidati): identificazione ore 8.00 – 9.30  

Inizio prova ore 9.40 - fine prova 10.00  

- Profilo 5 (5 candidati): identificazione ore 11.00 – 12.00 Inizio prova ore 12.10 

- fine prova 12.30  

  

Fase II bis: CONTROLLO DOCUMENTALE per accesso ai colloqui 

19 marzo presso Generazione Vincente S.p.A. Chieti 

 

Fase III: Colloquio/Prova tecnico-pratica  

23 marzo presso Grand Hotel Adriatico – Via C. Maresca 10, Montesilvano  

- Profilo 1: identificazione ore 8.30 – 9.30   

Inizio colloqui ore 9.40   



  

- Profilo 2 e 3: identificazione ore 15.00 – 16.20 Inizio colloqui ore 16.30  

  

24 marzo 2021 presso Depuratore di Pescara – Via Raiale, Pescara  

- Profilo 4: identificazione ore 8.30 – 9.30  

Inizio prova ore 9.40  

- Profilo 5: identificazione ore 11.30 – 12.10 Inizio prova ore 12.20  

  

Ogni sessione prevede una partecipazione di candidati inferiore alle 30 unità per prova d’esame.  

Le stesse si svolgeranno presso una struttura esterna, Grand Hotel Adriatico, sito alla via C. 

Maresca 10 nel comune di Montesilvano (Pe), idoneo a garantire le caratteristiche richieste dal 

succitato Protocollo e che sarà utilizzato esclusivamente per la prova concorsuale.  

Le prove tecnico pratiche (fase III) dei profili 4 e 5 si svolgeranno presso l’impianto di depurazione 

di Pescara sito in via Raiale nel comune di Pescara.  

La commissione di concorso sarà composta da 3 persone: Presidente e due membri esperti e un 

segretario.  

La commissione si avvarrà dell’aiuto di un dipendente per attività di supporto e organizzazione, e 

di un ulteriore dipendente per le prove tecnico pratiche che si svolgeranno presso il depuratore di 

Pescara nella giornata del 24 marzo.  

Tutti i candidati saranno informati preventivamente delle misure adottate con il presente piano 

secondo le seguenti modalità:  

• A mezzo e-mail;  

• Mediante pubblicazione sul sito web.  

  

Specifici obblighi dei candidati  

 I Candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

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

a) temperatura corporea 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 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;  



  

4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

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

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

dalla data di svolgimento delle prove;  

5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

la/e mascherine messe a disposizione da A.C.A. S.p.A..  

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 saranno oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. L’organizzazione metterà a disposizione, sia presso l’area di 

identificazione che sul sito web aziendale, idonea modulistica.  

Rispetto al punto 5 saranno rese disponibili un numero congruo di mascherine chirurgiche pari a 

100.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.   

In ogni caso, qualora il candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale dovesse 

presentare, alla misurazione, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al COVID-19 sarà invitato a ritornare a presso il proprio domicilio.  

La misurazione della temperatura dei candidati verrà rilevata con idoneo termoscanner, in caso di 

cattivo o non funzionamento dell’apparecchiatura verrà utilizzato termometro manuale con 

misurazione automatica.   

Per il corretto e sicuro svolgimento delle prove d’esame saranno posizionate presso l’area 

concorsuale le necessarie segnaletiche di seguito elencate:  

• Istruzioni per il corretto utilizzo delle mascherine con indicazioni sullo smaltimento delle 

stesse;  

• Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;  

• Planimetrie dettagliate dell’intera area concorsuale con indicazione dei flussi e percorsi, 

atte a garantirne una modalità a senso unico;  

• Segnaletica a terra per un corretto distanziamento (criterio di distanza di droplet)   

• Planimetria dell’aula concorso con indicazione dei posti, delle file e l’ubicazione dei servizi 

ad uso dei candidati.  

Per l’identificazione dei candidati sarà predisposta una sola postazione dotata di divisore in 

plexiglass e finestra per il passaggio dei documenti che avverrà mediante deposito e consegna su 

apposito piano di appoggio, mai brevi manu.   

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati 

diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. La postazione sarà dotata di 

dispenser di gel idroalcolico.   

L’operatore inviterà i candidati a provvedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o la consegna di materiali.  

Per le operazioni di identificazione, l’organizzatore metterà a disposizione dei candidati penne 

monouso.  



  

Al fine di ridurre il più possibile la tempistica delle operazioni di identificazione, contestualmente 

all’adozione e pubblicazione del presente piano, sarà richiesto ai candidati di trasmettere con 

congruo anticipo a mezzo e-mail ordinaria copia scansionata dei documenti d’identità che saranno 

presentati in sede concorsuale.  

Al fine di gestire in sicurezza l’ingresso dei candidati all’area concorsuale, le operazioni di 

riconoscimento avverranno con tempi dilatati come precedentemente indicato.  

  

Requisiti dell’area concorsuale  

I luoghi per lo svolgimento del concorso possiedono i seguenti requisiti:  

• Adeguata viabilità e trasporto pubblico;  

• Dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento in entrata e uscita dall’area;  

• Disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori 

di handicap, immunodepressi, etc.)  

• Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale;  

• Disponibilità di locale autonomo e isolato, raggiungibile attraverso un percorso separato e 

isolato da quello dei candidati diretti all’aula concorso, tale da garantire la privacy e la 

diffusione del contagio. Per la prova-tecnico pratica del 24 marzo, svolgendosi all’aperto, 

non è prevista un’aula concorso.  
  

Requisiti dimensionali dell’aula concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei 

candidati  

L’aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, garantendo un’area di 4 mq ad 

ogni candidato. Sullo scrittoio, sarà disponibile una penna monouso e un flacone di gel 

idroalcolico.  

Sarà vietato ogni spostamento degli elementi della postazione.  

Le caratteristiche dell’aula risultano tali da garantire una collocazione dei candidati adeguata al 

numero dei partecipanti alla prova.  

La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila e della postazione (contrassegnata da 

numero) lungo un asse preventivamente prescelto, al fine di garantire un esodo ordinato dei 

candidati al termine della prova.  

I candidati, una volta raggiunta la postazione assegnata rimarranno seduti per tutto il tempo che 

precede l’inizio della prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non 

saranno autorizzati all’uscita dalla commissione.  

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

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  



  

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti.  

Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse, sarà applicata apposita segnaletica verticale o 

orizzontale calpestabile, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 

interpersonale di sicurezza.  

Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati diversamente abili e delle donne in stato 

di gravidanza.  

L’aula concorso:  

- possiede pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

- possiede servizi igienici facilmente accessibili dalla stessa, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione 

vigente;  

- permette un elevato livello di areazione naturale;  

- garantisce volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  

Per lo svolgimento della prova tecnico-pratica che si svolgerà presso l’impianto di depurazione sito 

in via Raiale nel comune di Pescara, si specifica che le prove per la natura delle stesse si 

svolgeranno sull’impianto in luoghi aperti sempre nel rispetto delle misure di sicurezza applicabili 

indicate nel presente Piano.  

  

Svolgimento della prova (test tecnico, colloquio, prova tecnico-pratica)  
  

• per l’intera durata delle prove, i candidati dovranno mantenere la mascherina chirurgica;  

• sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente;  

• i fogli dei quiz a risposta multipla saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 

partecipanti;  

• i colloqui si svolgeranno  

• durante le prove, i membri della Commissione esaminatrice saranno muniti di facciale filtrante 

(FFP2, FFP3) e potranno circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati evitando di permanere 

in prossimità dei candidati a distanze inferiori ad 1 metro.  

  

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale  

Nell’area concorsuale sarà assicurata:  

- la bonifica preliminare nel suo complesso valida per l’intera durata delle prove;  

- la pulizia giornaliera;  

- la sanificazione e disinfezione al termine delle prove di concorso dell’aula concorso e delle 

postazioni dei candidati, delle eventuali postazioni informatiche, degli ambienti, degli arredi, 

delle maniglie;  



  

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata da personale qualificato in 

presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà garantito sapone 

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale; i servizi igienici 

saranno costantemente presidiati e puliti dopo ogni singolo utilizzo; l’accesso dei candidati 

sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti 

locali.  

  

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e della Commissione esaminatrice  

Fatte salve le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 

addetti alle varie attività concorsuali non utilizzeranno le stesse aree di ingresso e di uscita 

utilizzate dai candidati per entrare ed uscire dall’area concorsuale.  

Prima di accedere all’area dedicata allo svolgimento del concorso, i membri della Commissione 

esaminatrice e gli addetti si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il 

dispositivo di protezione che dovrà essere indossato per l’intero svolgimento della prova.  

A.C.A. S.p.A. informa che i membri della commissione e gli addetti sono stati adeguatamente 

formati sul presente Piano dal RSGI dott. Antonio Castricone e muniti di relativa checklist.    

  

Per presa visione       Il Responsabile della procedura concorsuale di A.C.A. S.p.A.  

F.to RSPP Dott. Andrea Setta       F.to Ing. Lorenzo Livello  


