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OGGETTO: Piano operativo specifico della procedura relativa al Concorso 11 CTER - Bando det. D.G. INAF n. 
123/2020 – Osservatorio Astrofisico di Torino, profilo 8 
 
 
In riferimento al Concorso Pubblico 11 CTER - Bando det. D.G. INAF n. 123/2020 – Osservatorio Astrofisico di 
Torino, profilo 8, si rende noto quanto segue. 
 
L’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino applica nella sua sede il “Secondo Protocollo di Implementazione 
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2” e il Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-
19 negli ambienti di lavoro (aggiornamento del 6 aprile 2021), stilati dai 18 RSPP delle 18 sedi nazionali 
dell’INAF e firmato dal Direttore Generale dell’INAF. 
 
In particolare questo Ente (INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino) ottempera alle indicazioni del Protocollo 
previsto per i Concorsi Pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto de l Presidente del 
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, secondo le seguenti modalità. 
 
In riferimento alla prova orale del suddetto concorso, l’Area Concorsuale è stata stabilita presso la Sala 
Riunioni della Palazzina Uffici dell’Ente. 
 
L’Aula Concorso ha un’area di 40 m2; entrata, uscita e il servizio igienico sono indicati in planimetria. In 
particolare, l’entrata verrà fatta dal primo ingresso della Palazzina Uffici e l’uscita dal secondo ingresso della 
Palazzina Uffici; essendoci n. 1 candidato e n. 2 membri della commissione in presenza, è ampiamente 
soddisfatta la richiesta di 4 m2 pro capite. Sarà garantita costante aerazione naturale, considerata la presenza 
di ampie superfici finestrate. 
 
L’Area di Transito sarà strutturata come segue: 

 il candidato potrà posteggiare l’auto presso le aree di parcheggio dell’Ente, in Via Osservatorio 20; 

 presso l’area esterna alla reception verrà controllata la temperatura al candidato mediante 

termoscanner e gli verrà consegnata una mascherina FFP2  

 verranno controllati i documenti di identità   

 verrà richiesto il referto di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 

  il candidato verrà accompagnato da un membro della commissione presso l’Aula Concorsuale, sita 

al piano primo della Palazzina Uffici dell’ente; 

Uno spazio pre-triage sarà riservato presso un ufficio adiacente alla “Sala riunioni”, in cui verrà isolato il 
soggetto nell’eventualità che abbia una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile 
al Covid-19. In questo caso, al soggetto sarà nuovamente controllata la temperatura dopo circa 10 minuti 
dalla prima misurazione. Se la temperatura sarà ancora maggiore di 37,5°C il candidato verrà invitato a 
tornare immediatamente alla propria abitazione e contattare il proprio medico di base e/o il numero verde 
della Regione Piemonte previsto per i casi sospetti Covid (8000333444). Se il candidato sarà invece in 
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condizioni tali da non poter tornare autonomamente alla propria abitazione, l’Ente provvederà a contattare 
le autorità sanitarie dell’ASL TO5.  
 
Le pulizie e sanificazioni degli spazi sopra elencati verranno eseguite da ditta specializzata, secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute il giorno della prova orale, 
mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 8:30 e alle ore 18:00. 
 
Il servizio igienico presso l’Aula Concorso verrà sanificato da ditta specializzata, riservato per l’utilizzo solo da 
parte del candidato (i membri della commissione  in presenza fanno parte dei dipendenti INAF-OATo), come 
sopra indicato. Tale servizio sarà dotato di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiera chiuse con 
apertura a pedale. 
 
Il personale implicato nelle procedure di espletamento del concorso è rappresentato da n. 4 membri della 
Commissione d’Esame: 

● Dott. G. Nicolini, Presidente – in presenza 
● Dott. F. Landini, Componente – tramite videoconferenza 
● Dott.ssa V. Da Deppo, Componente – tramite videconferenza 
● Sig.ra L. Roma, Segretaria – in presenza 

Il personale implicato nel controllo del rispetto del presente protocollo è rappresentato da: 
Operatori di vigilanza: 

● Sig.ra G. Antico - RSPP INAF-OATo – vigilanza organizzativa, non a contatto con il candidato 
o con la commissione 

Addetti all’organizzazione: 
● Sig. L.  Roma 

Il personale addetto all’identificazione è rappresentato da: 
● Sig.ra L. Roma 

 
Organizzazione degli spazi (vedere planimetria allegata) 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati avranno appositi divisori in plexiglass e 
una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato e per lo 
svolgimento della prova orale..  
La postazione del candidato, sarà adeguatamente distanziata (più di m. 2 dai membri della commissione. 
Presso la suddetta Sala riunioni sarà presente un dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 
Gli operatori inviterà il candidato a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  
 
La gestione delle emergenze e i piani di evacuazione sono quelli descritti nel DVR dell’INAF-OATo per quanto 
riguarda gli spazi dell’Ente e nel DVR del Planetario di Torino per quanto riguarda l’Area Concorsuale. 
Questo documento, completo di planimetrie, verrà inviato per via telematica ai membri della commissione, 
al personale di supporto e a ai singoli candidati.  
 
RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 
G. Antico 

   Il Direttore 
Dott. S. Fineschi 
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