
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA RISPETTO AL RISCHIO DI CONTAGIO DA 
COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DI ESAME PER 
L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AGENTE DI AFFARI IN 
MEDIAZIONE. 
In riferimento al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0025239-P-15/04/2021 
 
Data di svolgimento prova orale:  varie giornate come da calendario pubblicato sul sito 
camerale alla pagina www.bo.camcom.gov.it/albi-ruoli-elenchi-e-registri/esami-abilitanti – dal 18 
ottobre 2021 all’8 novembre 2021. 
Candidati ammessi alla prova orale: 65 da prova scritta del 27/9/21 + 7 recuperi= totale 72. 
Sede: Aula Magna CCIAA di Bologna, sede di Via Marco Emilio Lepido 178.  
 
L’ingresso all’Aula Magna della CCIAA di Bologna, previsto per i candidati, si trova in Via Marco 
Emilio Lepido n. 178 - Bologna. 
Il luogo è situato in una zona con adeguata viabilità, è raggiungibile con il trasporto pubblico locale. 
I Parcheggi per i veicoli privati si trovano sulle strade pubbliche limitrofe alla sede di esame. La 
sede dispone di parcheggi riservati per i candidati con particolari esigenze (disabili, 
immunodepressi etc.) e ha disponibilità di rastrelliere incustodite per il parcheggio delle biciclette.  
Al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’Area esame, i candidati sono 
convocati a distanza di 20 minuti, secondo un calendario dettagliato pubblicato nel sito Istituzionale 
dell’Ente alla pagina www.bo.camcom.gov.it/albi-ruoli-elenchi-e-registri/esami-abilitanti 
 
I candidati, preventivamente informati sulle misure contenute nel presente documento mediante 
pubblicazione sul portale dell’amministrazione, sono tenuti a: 
 
1) presentarsi all’orario di convocazione, evitando anticipi o ritardi, da soli e senza alcun tipo 
di bagaglio, salvi gli effetti strettamente personali; 
 
2) non presentarsi presso la sede di convocazione 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 o diminuzione dell'olfatto, perdita improvvisa o alterazione del gusto 
e) mal di gola 

3) non presentarsi presso la sede di convocazione se sottoposti 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) presentarsi in possesso della certificazione verde Covid19 (Green pass) in corso di validità che 
verrà verificata mediante l’apposita APP VerificaC19, prevista dalla normativa vigente in materia1 e 
di un documento di identità in corso di validità; 

                                                
1
 Ai sensi dell’art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del DL 52/2021, convertito in legge 87/2021, le Certificazioni verdi 

COVID-19 (cosiddetto Green pass) sono: 
«(…) le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione 
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo al virus SARS-CoV-2 (…)». 

Ai fini dell’accesso all’Area concorsuale si precisa che la Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green pass), 
rilasciata a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid19, 
ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o 
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i 
test molecolari o antigenico rapido, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta (art. 9 comma 5 del 
DL 52/2021, convertito in legge 87/2021). 
La verifica del Green Pass non comporterà copia o trascrizione dei dati personali da parte della CCIAA di Bologna. I dati 
verificati sono necessari al fine di dar seguito al relativo procedimento amministrativo. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è la CCIAA di Bologna. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali, si rinvia al sito 
istituzionale dell’Ente camerale: https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy. 



 
5) presentarsi, per la partecipazione all’esame,  con una copia dell’autodichiarazione pubblicata sul 
portale dell’Amministrazione contestualmente al presente Piano Operativo, compilata e sottoscritta 
alla data della prova. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area esame saranno organizzati e regolamentati in 
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale. 
 
Il giorno della prova è prevista la presenza nell’Area esame del seguente personale 
dell’Amministrazione: 
- i membri della Commissione Giudicatrice; 
- i dipendenti dell’Amministrazione addetti all’organizzazione, ai riconoscimenti e alla sorveglianza, 
in numero di almeno 3. 
 
Il personale dell’Amministrazione coinvolto non userà le stesse aree d’ingresso e di uscita 
utilizzate dai candidati e sarà preventivamente formato relativamente alle modalità di svolgimento 
della prova e alle misure previste dal presente Piano Operativo. Il personale e la Commissione, 
come sopra individuati, dovranno presentarsi in possesso della certificazione verde Covid19 
(Green pass) in corso di validità che verrà verificata mediante l’apposita APP VerificaC19, prevista 
dalla normativa vigente in materia 2. 
 
A tutto il personale impiegato, ai componenti della Commissione e a tutti i candidati sono richiesti: 
- il rispetto, all’interno di tutta l’Area esame, della distanza interpersonale di 2,25 metri prescritta 
dalle disposizioni relative all’emergenza sanitaria; 
- l’utilizzo corretto della mascherina FFp2 che sarà fornita dall’Amministrazione; 
- il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea indossa altresì la visiera 
protettiva; 
- una frequente ed accurata igienizzazione delle mani: a tal fine, in tutta l’area esame, saranno 
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica; 
- la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

Nell’Area esame saranno presenti contenitori per la raccolta di rifiuti indifferenziati nei quali 
dovranno essere conferiti i materiali utilizzati per la tutela da Covid-19 quali mascherine, salviette 
per la pulizia delle superfici, fazzoletti, etc. 
 
Sarà disponibile un locale (sala n. 41 a piano terra) autonomo ed isolato, raggiungibile attraverso 
un percorso separato, dedicato all’accoglienza e isolamento di chiunque si trovi nell’area esame e 
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presenti sintomi simil-influenzali insorti durante lo svolgimento della prova; alla sala n. 41 potrà 
accedere il personale sanitario qualificato che verrà chiamato per effettuare gli accertamenti dovuti 
e valutare le azioni conseguenti. 
 
Saranno assicurate: 
- la bonifica preliminare dell’area esame nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione 
giornaliera; 
- le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione effettuate da una ditta incaricata con l’utilizzo 
di prodotti specifici, nei locali interessati dalla presenza di persone coinvolte nella procedura di 
esame, preliminarmente e successivamente allo svolgimento della prova. Tali operazioni sono 
previste inoltre, in via straordinaria, negli spazi occupati da persona che manifesti sintomi simil-
influenzali insorti durante la prova di esame; 
- la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici a cura di personale qualificato 
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà garantito sapone liquido, igienizzante, salviette 
e pattumiere. I servizi igienici saranno costantemente presidiati dal personale preposto e 
costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà 
scaglionato al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 
 
All’interno dell’area esame sarà disponibile: 
- il piano di emergenza; 
- il personale, con funzione di addetto all’emergenza, a conoscenza dei comportamenti e delle 
procedure da mettere in atto in caso di necessità;  
- le planimetrie di esodo, la cartellonistica e la segnaletica direzionale di emergenza negli spazi 
previsti per le operazioni connesse allo svolgimento della prova. 
 
Le prove selettive dovranno avere durata massima di 60 minuti. 
 
 
ACCESSO E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 
 
All’ingresso dell’Area esame un dipendente addetto fornirà a ciascun candidato una mascherina 
FFp2 che dovrà essere obbligatoriamente indossata prima dell’ingresso all’Area esame e sino 
all’uscita dall’Area esame, al termine della prova. 
Presso l’ingresso dell’Area esame i candidati, tramite termoscanner, provvederanno, alla presenza 
di un dipendente addetto, alla misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere 
superiore a 37,5°C pena l’inibizione all’ingresso all’area esame. 
Successivamente i candidati dovranno presentare al dipendente addetto la certificazione verde 
Covid19 (Green pass) in corso di validità che verrà verificata mediante l’apposita APP VerificaC19, 
prevista dalla normativa vigente in materia3, unitamente al documento di identità in corso di 
validità. 
Ad eventuali candidati disabili e alle donne in stato di gravidanza, sarà garantita la priorità di 
accesso e l’assistenza per il raggiungimento della postazione per lo svolgimento della prova. 
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All’ingresso dell’Area di esame, si troverà una postazione dotata di divisorio in plexiglass, finestra 
per il passaggio dei documenti e di dispenser di gel idroalcolico, nella quale sarà presente almeno 
un dipendente addetto. 
 
Ogni candidato, al suo turno, sarà invitato ad avvicinarsi alla postazione e dovrà: 
- igienizzarsi le mani con l’apposito gel; 
- presentare un documento di identità in corso di validità; 
- consegnare l’autodichiarazione, per la partecipazione all’esame, pubblicata sul portale 
dell’Amministrazione; 
- firmare il registro delle presenze utilizzando una penna in proprio possesso o una penna 
monouso fornita dall’Amministrazione. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta il 
candidato non potrà accedere all’Area Esame. 
Una volta superata la postazione di ingresso, i candidati dovranno seguire un percorso segnalato e 
accedere alla sala esame, dotata di ingresso e uscita autonomi. 
 
Gli spazi interni della sala di esame, che ha una superficie complessiva di 194,03 metri quadrati, 
presentano le seguenti caratteristiche: 
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
- apposita segnaletica verticale  al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della 
distanza interpersonale di sicurezza; 
- presenza di servizi igienici direttamente accessibili, adiacenti alla sala di esame identificati con 
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione 
vigente; 
- elevato livello di aerazione naturale; 
- presenza di impianto di aerazione meccanica con impostazione di immissione di aria esterna; 
- garanzia di elevati volumi di ricambio d’aria per candidato. 
 

In occasione delle prove orali, i candidati entreranno esclusivamente uno per volta nella sala 
preposta. 

Il tavolo adibito al colloquio sarà dotato di apposito divisorio in plexiglass (barriera antirespiro) con 
una finestra per il passaggio degli eventuali documenti necessari alla prova d’esame, nonchè di un 
dispenser gel idroalcolico che il candidato dovrà  utilizzare prima dell’inizio della prova per l’igiene 
delle mani. Inoltre la superficie del tavolo verrà disinfettata al termine di ogni prova di esame da 
personale addetto. 

TERMINE DELLA PROVA E USCITA ALL’AREA ESAME 
 
Terminata la prova il candidato verrà invitato ad uscire dalla sede seguendo il percorso segnalato 
per l’uscita, diverso da quello di accesso, mantenendo la distanza di sicurezza tra le persone. 
 

PRESENZA DEL PUBBLICO 

Per assistere alla prova di esame occorre preventivamente chiedere all’Ufficio la disponibilità dei 
posti, fino ad un massimo di 10 posti, considerata la capienza della sala di esame. A tal fine 
occorre inviare apposita mail all’indirizzo albi.ruoli@bo.camcom.it almeno 3 giorni lavorativi prima 
della prova orale alla quale si chiede di assistere; l’ufficio darà riscontro sempre tramite mail ed 
entro la giornata precedente l’esame, fino al raggiungimento del numero massimo di 10 posti, 
indicando la fascia oraria di presenza. 



Le sedute per il pubblico saranno posizionate in modo da garantire il distanziamento minimo 
previsto di 2,25 mt in ogni direzione in modo che ad ogni persona presente sia garantita un’area 
minima di 4,5 mq. 

Coloro che intendono assistere all’esame devono indossare la mascherina FFp2 fornita 
all’ingresso dell’Area esame da un dipendente addetto sino all’uscita dall’Area esame ed effettuare 
presso l’ingresso dell’Area esame, tramite termoscanner, alla presenza di un dipendente addetto, 
la misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5°C pena 
l’inibizione all’ingresso all’area esame. 
Successivamente dovranno presentare al dipendente addetto la certificazione verde Covid19 
(Green pass) in corso di validità che verrà verificata mediante l’apposita APP VerificaC19, prevista 
dalla normativa vigente in materia4, unitamente al documento di identità in corso di validità. 
 
All’ingresso dell’Area di esame coloro che intendono assistere all’esame dovranno: 
-  igienizzarsi le mani con l’apposito gel; 
-  presentare un documento di identità in corso di validità; 
- consegnare l’autodichiarazione, per la partecipazione all’esame, pubblicata sul portale 
dell’Amministrazione. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta non si 
potrà accedere all’Area Esame. 
 
Una volta superata la postazione di ingresso, si dovrà seguire un percorso segnalato e accedere 
alla sala esame, dotata di ingresso e uscita autonomi. 
 
Sarà possibile assistere alle prove di esame per un tempo non superiore a 45 minuti. Decorso il 
tempo indicato si dovrà uscire dalla sede seguendo il percorso segnalato per l’uscita, diverso da 
quello di accesso, mantenendo la distanza di sicurezza tra le persone e non sarà possibile 
rientrare. 
 

 
 

1/10/2021 
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