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PREMESSA
Il presente documento è finalizzato ad informare i candidati ed i componenti della commissione relativamente alle
misure di prevenzione e protezione adottate dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale
della Provincia Autonoma di Trento (di seguito Servizio SOVA) per una corretta gestione ed organizzazione della
selezione per operai, durante l’emergenza COVID-19.
MISURE GENERALI PER IL CONTRASTO DEL COVID-19
I soggetti che hanno accesso negli spazi del Cantiere Centrale del Servizio S.O.V.A. (candidati, componenti della
commissione esaminatrice) sono tenuti a rispettare le seguenti regole di carattere generale:
1. i soggetti con sintomatologie collegabili al COVID-19 (tosse di recente comparsa, temperatura corporea
superiore a 37,5 °C e brividi, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola) non
possono accedere ai locali del Servizio, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. 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;
Tutti i soggetti devono rispettare le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:
A. lavarsi spesso le mani;
B. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
C. evitare abbracci e strette di mano;
D. mantenere una distanza interpersonale di almeno tre metri;
E. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
F. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
G. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
H. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
I. indossare sempre la mascherina chirurgica.
L’area concorsuale, ovvero lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle selezioni, è
individuata nel Cantiere Centrale del Servizio SOVA presso il Centro Polifunzionale della P.A.T. di Spini di Gardolo in via
Budapest, 1 a TRENTO.
L’aula concorso, ovvero lo spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e
caratteristiche particolari di autonomia funzionale, è individuata all’interno del magazzino del Cantiere Centrale – zona
adiacente gli uffici.
REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE E DELL’AULA CONCORSO
L’area concorsuale individuata dal Servizio ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
dotazione di ingressi riservati ai candidati, rispetto ai lavoratori del Servizio;
disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale.
Nell’aula concorso, la postazione del candidato presenta in tutte le direzioni, una distanza dai componenti della
commissione pari ad almeno 3 metri.
Negli spazi dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle selezioni (aula concorso e servizi igienici) è
assicurata la sanificazione (pulizia + disinfezione + ventilazione) a fine giornata dei locali, delle postazioni dei candidati
e dei componenti della commissione, ivi compresi gli attrezzi, gli arredi, le maniglie.
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE RIVOLTE AI CANDIDATI
accedere all’area concorsuale massimo 10 minuti prima dell’orario di convocazione;
parcheggiare l’auto nello/negli spazi indicati dai referenti del Servizio presenti all’interno dell’area (cfr. pianta
riportata di seguito);
indossare la mascherina chirurgica per tutta la permanenza nell’area concorsuale (non è possibile accedere
all’area concorsuale con mascherine di comunità);
fornire le proprie generalità al personale addetto alla sorveglianza (presentare idoneo documento d’identità in
corso di validità e dotato di fotografia);
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igienizzarsi le mani con l’apposito detergente;
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea per mezzo del termo scanner installato. Qualora si
rilevasse una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 il candidato sarà
invitato a ritornare al proprio domicilio.
compilare l’autodichiarazione COVID-19 fornita dal personale del Servizio, prima di accedere all’aula del
concorso;
portarsi nella postazione indicata dalla commissione una volta terminati i controlli di accettazione: tale
postazione prevede un distanziamento minimo dai componenti della commissione di almeno 3 metri;
terminata la prova, il candidato dovrà allontanarsi dall’aula e quindi abbandonare l’area concorsuale.
Si precisa inoltre che durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
I servizi igienici, ad uso esclusivo dei candidati, sono ricavati presso la zona autorimessa, i quali verranno
adeguatamente segnalati (cfr. pianta riportata di seguito). Nei servizi igienici è garantita la presenza di sapone
liquido, igienizzante e salviette.

