
Piano operativo specifico relativo alla  verifica di  idoneità per i  responsabili  tecnici  di  cui
all’articolo 13 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito con Deliberazione n. 10
del 15 settembre 2021 che per lo svolgimento delle sessioni d’esame per l’idoneità da responsabile
tecnico ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 120/2014 programmate a partire da settembre 2021, le
Sezioni regionali devono applicare le linee guida validate dal Comitato Tecnico-scientifico di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630.
Il presente Piano Operativo contiene le misure di prevenzione e protezione per il contenimento del
Covid-19  adottate  dalla  Camera  valdostana  e  dalla  Sezione  regionale  Valle  d’Aosta  per  lo
svolgimento  della  sessione  ordinaria  della  verifica  di  idoneità  da  responsabile  tecnico  in  Valle
d’Aosta ed è stato elaborato in conformità al Protocollo di sicurezza summenzionato. 
La prova si svolgerà il 25 novembre 2021 a partire dalle ore 8.30 fino a conclusione dei lavori. Ai
candidati è stata data notizia della data, degli orari e delle modalità di espletamento dell’esame,
comprensive del presente Piano, mediante email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicata
nella domanda di partecipazione all’esame. 
Il  presente  Piano  Operativo  è  reso  disponibile,  unitamente  al  Protocollo  summenzionato,  sulla
pagina  web  istituzionale  dedicata  alla  procedura  d’esame  entro  i  10  giorni  precedenti  lo
svolgimento della prova.
Per le definizioni dei termini utilizzati, si rinvia al citato Protocollo.

Le indicazioni contenute nel presente Piano Operativo sono rivolte:
- alla Commissione esaminatrice;
- al personale addetto ai compiti di sorveglianza ed assistenza interna;
- ai candidati;
- a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella

gestione  dell’esame,  gestori  della  sede  e/o  con  funzioni  di  supporto  organizzativo  e
logistico).

Numero massimo di candidati presenti: 15

2. REQUISITI DELL’AREA DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’area di svolgimento dell’esame è situata in Saint-Christophe (AO) – Loc. La Maladière – Rue de
la Maladière, 124, presso la sede della Fédération régionale des Cooperatives valdôtaines. Di fronte
all’area  è  presente  un’ampia  area  di  parcheggio  con  posti  riservati  ad eventuali  candidati  con
particolari esigenze. Altro ampio parcheggio è presente nelle immediate vicinanze.
Così come identificato dalla allegata planimetria (All. n. 6), l’area è a piano terreno ed è costituita
da tre diverse sale dotate di adeguata areazione naturale e destinate rispettivamente:

Sala Conferenze: Sala esame
Sala A: Sala di registrazione
Sala B: sala gestione eventuale caso positivo 

Sono inoltre presenti 3 bagni dedicati (di cui uno riservato ai disabili). 
L’aula d’esame è dotata di 3 ingressi, di cui 2 destinati al flusso in entrata e in uscita dei candidati e
uno per la Commissione d’esame.
L’aula d’esame è dotata di postazioni costituite da scrittoio e sedia, e i candidati saranno posizionati
ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’uno dall’altro, di modo che ad ogni
candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.



3. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA CONCORSUALE
Il  candidato  è  stato  informato  che  deve  essere  vietato  ogni  spostamento,  anche  minimo,  degli
elementi  della  postazione.  L’aula  d’esame  è  sufficientemente  ampia  in  modo  da  garantire  una
collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet” di 2,25 metri. La disposizione dei
candidati rispetta il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto. 
Inoltre, le aule hanno:

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule;
• un elevato livello di aerazione naturale.

Il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il
personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici sono garantiti in ogni fase
della procedura concorsuale. 
In  tutta  l’area  concorsuale,  particolarmente  nelle  aree  antistanti  l’aula  concorsuale  e  i  servizi
igienici, sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
In prossimità dei dispenser e nei servizi igienici sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani (all. n. 2 e 3). 
L’accesso  dei  candidati  è  limitato  dal  personale  addetto,  al  fine  di  evitare  sovraffollamenti
all’interno dei suddetti locali. 
I candidati che accederanno all’area concorsuale utilizzano il dispenser lavamani igienizzante e si
immettono in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e nel rispetto della distanza
minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, gli addetti si sottopongono a una
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato
durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione
rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 

4.  RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E
DEFLUSSO DALL’AULA NONCHÉ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA. 
I  15  candidati  (numero  massimo  di  candidati  ammessi)  verranno  disposti  nell’aula  esame
rispettando il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantisce
un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione
loro assegnata,  rimangono 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. 
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti. 
Sarà  prioritariamente garantito il  deflusso dei  candidati  con disabilità  e  delle donne in stato di
gravidanza. L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la
distanza interpersonale tra i candidati di almeno 2,25 metri. 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono dotati di appositi divisori
in plexiglass e  una finestra  per il  passaggio dei  documenti  di  riconoscimento e concorsuali  del
candidato.  E’ garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati
diversamente  abili  e  dei  candidati  richiedenti  tempi  aggiuntivi.  Presso  la  postazione  di
identificazione sono disponibili  2 appositi  dispenser di  gel idroalcolico.  Gli  operatori  invitano i
candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna  e/o  ricezione  di  materiale  concorsuale.  Per  le  operazioni  di  identificazione,  sono
disponibili penne monouso per i candidati. A tutti i candidati sono forniti filtranti facciali FFP2 in
numero  congruo.  I  candidati  sono  stati  informati  che  devono  indossare  obbligatoriamente  ed



esclusivamente i  filtranti  facciali  forniti  dalla  Sezione regionale,  prevedendo, in  caso di  rifiuto,
l’impossibilità di partecipare alla prova. 
La Sezione fornisce assieme ai filtranti facciali indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine
(all.  n. 4 e 5),  sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. I  candidati  sono stati
informati che, per l’intera durata della prova, devono obbligatoriamente mantenere i filtranti facciali
FFP2 consegnati e che è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
possono munirsi preventivamente. I candidati sono informati, anche mediante cartellonistica (all. n.
7),  della  raccomandazione di  moderare la  voce,  evitando volumi alti  e  toni  concitati  al  fine di
ridurre l’effetto “droplet” per tutta la durata delle prove. 
Ogni singola sessione avrà una durata massima di 60 minuti. Verranno espletate 3 sessioni di un’ora
ciascuna. Al termine di ciascuna sessione i candidati verranno fatti uscire dall’aula esame evitando
assembramenti  e  rispettando  la  distanza  di  sicurezza  e,  prima  della  sessione  successiva,  l’aula
esame sarà sanificata. 
Durante le prove gli addetti al controllo sono muniti di facciale filtrante FFP2, circolano evitando di
permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. Il personale addetto alle
varie attività concorsuali e i componenti delle commissioni esaminatrici, così come i candidati, sono
in possesso di certificazione verde Covid-19 valida (Greenpass). 
Il controllo della certificazione è effettuato dal personale addetto prima dell’ingresso nell’edificio
insieme alla misurazione della temperatura e alla consegna dell’autodichiarazione (all. n. 1) relativa
ai seguenti aspetti:

1) di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola;

2)  di  non  essere  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.  

5. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati
in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica direzionale. I percorsi di entrata e
uscita sono separati e correttamente identificati. 

6. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI
SOGGETTI  CHE  PRESENTINO  UNA TEMPERATURA  SUPERIORE  AI  37,5°C  O  5
ALTRA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 INSORTA NEL CORSO
DELLE PROVE CONCORSUALI 
La temperatura corporea viene rilevata all’ingresso della struttura da personale camerale addetto
mediante termometro manuale. È disponibile un locale autonomo e isolato ove accogliere e isolare i
soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove).

7.  INDIVIDUAZIONE  DEL  NUMERO  E  DELLE  MANSIONI  DEL  PERSONALE
ADDETTO 
Il personale addetto è costituito da 3 persone che si occuperanno delle operazioni di verifica della
certificazione  Covid-19,  della  registrazione  e  consegna  del  materiale  ai  candidati  e  della
sorveglianza durante lo svolgimento dell’esame.
I componenti della Commissione d’esame sono 6, compreso il segretario. 
All’ingresso il  personale addetto alla vigilanza controllerà la temperatura, ritirerà il  modulo con
l’autodichiarazione  (all.  n.  1)  e  consegnerà  le  mascherine  al  candidato.  Successivamente  al



candidato sarà consentito entrare nella sede concorsuale così da avviarsi, in maniera ordinata, alla
postazione della registrazione. 

8.  BONIFICA  PRELIMINARE,  SANIFICAZIONE  E  DISINFEZIONE  DELLE  AREE
CONCORSUALI
Nell’area d’esame è assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area di esame nel suo complesso valida per l’intera durata della
sessione/i giornaliera/e; 

• la pulizia giornaliera; 
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule di

esame e delle postazioni dei candidati;
•  la  pulizia,  sanificazione  e  disinfezione  dei  servizi  igienici  da  effettuarsi  con  personale

qualificato  in  presidio  permanente,  dotato  di  idonei  prodotti.  I  servizi  igienici  sono
costantemente  presidiati  e  costantemente  puliti  e  sanificati,  ovvero  dopo  ogni  singolo
utilizzo. 

9.  MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  DEI  LAVORATORI  E  DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Fatte  salve  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  già  predisposte  dal  datore  di  lavoro,  i
lavoratori addetti alle varie attività d’esame non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di
uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area d’esame. Prima di accedere alle aree
dedicate allo svolgimento della prova, i  lavoratori  si  sottoporranno a una adeguata igiene delle
mani,  per  poi  indossare il  dispositivo di  protezione che  dovrà  essere indossato durante l’intero
svolgimento  della  prova.  Le  medesime  cautele  trovano  applicazione  rispetto  ai  membri  della
commissione esaminatrice. 

10. COMUNICAZIONI 
Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a: 

- componenti commissione esaminatrice;
- personale di vigilanza;
- candidati;
- eventuali altri soggetti coinvolti a vario titolo.

 Il Piano operativo sarà reso disponibile, sulla pagina web dedicata alla procedura d’esame entro 10
giorni dall’inizio dello svolgimento delle prove. 
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Allegato 7

 I CANDIDATI SONO
PREGATI DI

MODERARE LA VOCE,
EVITANDO VOLUMI

ALTI E TONI
CONCITATI 

AL FINE DI RIDURRE
L’EFFETTO
“DROPLET”

GRAZIE


