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PIANO OPERATIVO PROCEDURA ED ISTRUZIONI SVOLGIMENTO SELEZIONE IN PRESENZA  
MISURE DI PREVENZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE  

 
Selezione per la formazione di una graduatoria di candidati con il profilo di 

Capo Operatori - parametro 188 (CCNL Autoferrotranvieri) 
 

Il presente documento regola tutti gli adempimenti necessari per la corretta gestione della selezione indicata 
in intestazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 9, del D.L. n. 44/2021 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 76/2021. 
La selezione in oggetto prevede lo svolgimento di una prova orale in presenza. 
Il sito di svolgimento della prova orale è ubicato al primo piano della sede legale di ATP Nuoro in viale 
Sardegna snc, loc. Sa Terra Mala e consta di una spaziosa sala con superficie di oltre 50 mq, ingresso ampio e 
possibilità di areazione naturale, dotazione di sedie e tavoli con superfici facilmente sanificabili. 
I candidati che svolgeranno la prova nella sala saranno uno per volta e saranno convocati a orari differenziati 
senza che si creino contatti tra di loro. 
L’accesso e il deflusso dalla sala saranno accuratamente regolati secondo le prescrizioni del protocollo. 
La sala e gli arredi utilizzati saranno sanificate prima e dopo ogni colloquio tramite igienizzanti a base di alcool. 
Al fine di svolgere in maniera corretta la selezione i candidati sono tenuti alle seguenti indicazioni:  
1) presentarsi per l’identificazione all’orario e data stabiliti presso gli uffici ATP prestabiliti nei documenti 
pubblicati della selezione; 
2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
3) non presentarsi presso la sede della selezione 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 dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

4) non presentarsi presso la sede della selezione 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; 
5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area della selezione un referto relativo ad un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dall’Azienda organizzatrice; 
7) prima dell'identificazione i candidati dovranno seguire i seguenti passi: 

a) misurare la temperatura;  
b) igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser di gel idroalcolico;  
c) far visionare il proprio documento in corso di validità;  
f) sottoscrivere il registro presenze con una penna monouso;  

8) qualsiasi spostamento all'interno della sede deve essere autorizzato dal personale Aziendale;  
Le procedure di gestione dell’emergenza ed evacuazione da utilizzare faranno riferimento a quelli adottati per 
la sede di ATP Nuoro  
Le operazioni saranno coordinate da un Responsabile di ATP.  Il personale incaricato della sorveglianza e delle 
attività connesse alla selezione sarà formato sulle disposizioni anti Covid-19 prima dello svolgimento delle 
prove. 
Il presente Piano operativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di ATP Nuoro. 


