
Piano operativo per lo svolgimento della prova scritta delle procedure interne per progressione di 

carriera bandite con dds RUO nn. 874/2019, 882/2020, 884/2020 – Giunta Regione Marche  

In riferimento al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento della 

Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e validato dal CTS in data 29 marzo 2021 (di 

seguito anche “Protocollo”), pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito, sezione Concorsi  

nella pagina relativa a ogni selezione si comunica quanto segue. 

Per ogni selezione è prevista una prova scritta che si svolgerà nei luoghi e secondo il calendario pubblicato ai 

seguenti link:  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/concorsi/id_20201/2919 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/concorsi/id_20201/4120 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/concorsi/id_20201/4119 

I candidati sono invitati a prendere visi, in locali di proprietà della Regione siti ad Ancona.  

La struttura permette il rispetto delle seguenti richieste del protocollo: 

• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 

entrata e in uscita dall’area: sono previsti 1 o 2 diverse postazioni per l’identificazione dei candidati, che 

comunque non sono mai più di 35 a prova;  

• disponibilità parcheggio; 

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale: è possibile aprire finestre e su più 

lati dei locali;  

• in ogni palazzo sede di prova, è messo a disposizione un locale per l’isolamento dei soggetti ai quali 

insorgano sintomi compatibili con l’infezione Covid nel corso della prova. Esso è sito al piano terra e rispetta 

i requisiti prescritti, trovandosi prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati ed essendo raggiungibile 

attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso.  

La struttura è soggetta a verifiche antincendio periodiche. La struttura è dotata di un piano per la gestione 

delle emergenze ed il rispetto dello stesso è assicurato da personale del Servizio Prevenzione e Protezione 

della Regione Marche. 

Modalità di svolgimento della prova. 

All’ingresso dei palazzi ove si svolge la prova è prevista la misurazione della temperatura, mediante 

termoscanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l’ingresso. All’ingresso 

dell’aula sono posizionati dispenser di disinfettante e viene consegnata a ciascun candidato una mascherina 

FFP2 in busta chiusa. 

L’amministrazione, mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai candidati 
la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
 
A ogni varco sarà presente un tavolo dotato di barriera antirespiro in plexiglass e una finestra per il passaggio 

dei documenti; in caso di presenza di più tavoli, essi sono disposti ad una distanza di almeno 3 metri l’uno 

dall’altro. Il personale addetto consegnerà una penna da utilizzare, verificherà l’identità dei candidati tramite 
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controllo del documento e ne registrerà la presenza, ritirerà l’autodichiarazione e consegnerà la seguente 

documentazione necessaria per l’espletamento della prova.  

È garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 
candidati richiedenti tempi aggiuntivi su segnalazione al personale. 
 
Ogni candidato sarà invitato a prendere posto.  

I candidati devono obbligatoriamente mantenere sempre e correttamente indossato il facciale filtrante FFP2 

fornito dal personale regionale, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita. 

Non è consentito mangiare nell’aula, ma solo bere. I candidati potranno usufruire dei servizi igienici 

esclusivamente prima dell’inizio della prova, il personale regionale gestirà l’afflusso e la distanza di sicurezza 

durante l’attesa, per evitare assembramenti. Sono garantite le pulizie con prodotti sanificanti e anche tra le 

sessioni, qualora in una stessa giornata più prove si svolgano nei medesimi locali. 

Finito il tempo a disposizione per la prova, la stessa sarà ritirata e i candidati saranno fatti uscire fila per fila 

al fine di evitare assembramenti. Ai candidati che avessero richiesto giustificativi della presenza, questi 

saranno consegnati prima di alzarsi dal proprio posto oppure trasmessi via mail. 

Il materiale restante consegnato ai candidati, inclusa la penna, andrà depositato in scatoloni posizionati 

prima delle uscite. 

La sorveglianza e l’identificazione dei candidati saranno garantite mediante personale della Regione Marche, 

che abbia presentato autocertificazione sullo stato di salute. 

Il presente documento è reso noto ai candidati e al personale di sorveglianza, mediante pubblicazione sulle 

pagine delle selezioni quali sopra indicate. 

 

     Il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali 

                    Dott. Piergiuseppe Mariotti  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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