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1. PREMESSA 
 
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni di cui 

all’art. 1 comma 10 lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

datato 14 gennaio 2021 e del Protocollo per lo svolgimento di concorsi pubblici del 

Dipartimento della Funzione Pubblica datato 15 aprile 2021 (prot. n. DFP-0025239-P-

15/04/2021). 

In particolare vengono regolamentati: 

 il rispetto dei requisiti dell’area; 

 il rispetto dei requisiti di accesso, transito, stazionamento dei candidati e deflusso 

dell’aula nonché di svolgimento della prova; 

 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 

 le modalità di gestione dell’ingresso dei candidati; 

 le modalità di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 

insorta nel corso delle prove concorsuali; 
 le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione 

(secondo le normative vigenti); 
 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
 modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale 

impegnato e ai componenti della Commissione esaminatrice sulle misure adottate. 
 

2. DATI GENERALI 
 

DATI DESCRIZIONE 

CONCORSO 

PUBBLICO 

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 (un) posto di 

ormeggiatore nella Società Cooperativa A.r.l. gruppo 

ormeggiatori di Carloforte 

CALENDARIO 

PROVE 
 24 marzo 2022 

(con riserva giorno 25 marzo) 

LUOGO E INDIRIZZO 

DELLA SEDE 
Carloforte (SU), via S. Teresa n. 1/3 - CAP 09014 

ORGANIZZATORE Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte 

 
3. PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROVA CONCORSUALE  
 
Disponibilità di un’adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale 
La sede di svolgimento delle prove concorsuali è sita presso l’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Carloforte - Via Santa Teresa n. 3 (per la prova orale). Le prove 

pratico-marinaresche verranno effettuate presso la banchina Sud/”Calata Libertà” 

del porto di Carloforte. 

I luoghi di svolgimento delle prove concorsuali sono raggiungibili seguendo le 

sottonotate indicazioni: 



 

   

PORTO DI PORTOVESME 

 

 
 

PORTO DI CALASETTA 

 

 
 

STRALCIO POSIZIONE UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CARLOFORTE – 
VIA SANTA TERESA N. 3 

 

 
 

 



 

   

SEDE DEL GRUPPO ORMEGGIATORI DI CARLOFORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO LOCALIZZAZIONE AREA SVOLGIMENTO PROVE PRATICHE  
 

 
 

Dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per  
consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area 
I candidati, dovranno recarsi presso l’ingresso principale della sede dell’Ufficio 
Circondariale marittimo di Carloforte, presso Via Santa Teresa n. 3. 
Personale del Comando, all’uopo incaricato, provvederà al riconoscimento dei 
candidati tramite documento d’identità e contestualmente verranno effettuate le 
verifiche concernenti la rilevazione della temperatura corporea (con dispositivo 
rispondente ai requisiti previsti) ed il possesso della certificazione green pass in corso 
di validità, così come da disposizioni in vigore. 
Effettuate le sopraccitate verifiche, i candidati saranno trasferiti presso il molo 
“Tagliafico” (nei pressi della sede del Gruppo Ormeggiatori di Carloforte), per il 
successivo trasferimento, di un candidato alla volta, alla banchina Sud/”Calata Libertà” 
tra il molo “San Pietro” e il molo “San Carlo” per lo svolgimento degli esami pratico-
marinareschi.  
 
Disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 
Esistono stalli liberi e a pagamento di parcheggio nelle aree adiacenti il 



 

   

comprensorio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, in prossimità 
dell’ingresso principale della sede della sede. 
  
Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale  
compatibilmente con le condizioni climatiche esterne 
La struttura dell’Ufficio Circondariale Marittimo dispone di numero di finestre che 
fornisce un’adeguata ventilazione naturale. In particolare, la sala dove si 
svolgeranno gli esami orali del concorso, dispone di ampie finestre utili ad una 
idonea areazione dei locali. 
 
Disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle 
aule concorso dei candidati, ove realizzare il pre-triage  
In considerazione della locale situazione logistica della sede di Circomare Carloforte, al 
soggetto candidato che abbia manifestato e/o dichiarato sintomatologia riconducibile al 
Covid-19, verrà negato l’accesso ai locali di svolgimento delle prove concorsuali, con 
l’attivazione del contatto con le autorità sanitarie per i correlati adempimenti medico-
sanitari di rito. 

 

 
 

L’accesso dei candidati e dei componenti la Commissione è consentito solo 

con green pass così come previsto dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2022 (GU Serie 

Generale n. 18 del 24-01-2022). 

 
I Candidati dovranno presentarsi alle ore 09:00 presso l’ingresso dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Carloforte (sede sita in via Santa Teresa, n. 3) ed attendere 
le indicazioni di personale militare all’uopo incaricato per l’accoglienza. 
Anche all’esterno della sede dovranno essere rispettate la distanza di sicurezza, le 
misure nazionali e tutti i provvedimenti governativi/regionali correlati all’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
I Candidati dovranno, inoltre:  

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da 
documentare ed anticipare vie brevi al personale in servizio presso l’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Carloforte); 

 non presentarsi presso la sede concorsuale 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. 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a misura di 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; 

 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione 
organizzatrice.  

GREEN PASS 



 

   

Qualora un Candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5° C o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 verrà invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 
 
Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta 
e dell’uscita dei candidati 
Prima di procedere alla canalizzazione dei candidati nel locale in cui verrà svolto 

l’esame, gli stessi saranno invitati a sanificare le mani con apposita soluzione 

igienizzante rifornita da dispenser posto in prossimità dell’ingresso della sede. 

Nell’ufficio del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, 

destinato, temporaneamente, per il periodo dello svolgimento degli esami orali del 

concorso di che trattasi, saranno posizionate delle postazioni a sedere, una per 

ogni membro della commissione, debitamente distanziate in aderenza alle vigenti 

disposizioni. La seduta del singolo candidato e dei testimoni saranno anch’esse 

distanziate nel rispetto del “criterio di distanza droplet”, compatibilmente con gli 

spazi a disposizione. 

Le prove concorsuali, prevedono che il candidato aspirante ormeggiatore acceda 

(al termine della sessione “pratico-marinaresca” effettuata in banchina), alla sala 

individuata per lo svolgimento dell’esame, unitamente ad un numero minimo di due 

testimoni. 

La seduta degli esami è pubblica, tuttavia l’accesso alla sala degli esami sarà 

limitato nel numero delle presenze in base alle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione sanitaria. 

Il candidato ed i testimoni, che dovranno indossare una maschera di protezione 

facciale di tipo “FFP2” (priva di valvola), una volta raggiunta la postazione 

assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo della prova ed usciranno 

dalla sala allorquando autorizzati dalla Commissione. Il candidato ed i testimoni 

lasceranno uno alla volta l’aula d’esame. 

La prova d’esame “pratico-marinaresca” avrà una durata massima di 30 minuti. 

La prova d’esame teorica avrà una durata massima di 30 minuti. 

Il locale destinato allo svolgimento dell’esame concorsuale presenta: 

 pavimentazione e strutture verticali, quasi del tutto prive di arredo, facilmente 

sanificabili; 

 servizi igienici in prossimità del locale, identificati con apposita cartellonistica e 

segnaletica; 

 percorso con segnaletica orizzontale specifica; 

 finestre che assicurano un adeguato ricambio d’aria naturale. 

Compatibilmente con le condizioni meteo, la routine di aerazione naturale prevede 

che le finestre rimangano sempre aperte prima, durante e dopo le singole prove. 

 

Svolgimento delle prove 
Verrà effettuata, compatibilmente alla presenza di condizioni meteo-marine 

favorevoli, una prova pratica, all’aperto, nei pressi della banchina “Sud”/calata 

“Libertà” (come da sopra riportato stralcio planimetrico), mirata ad accertare le 

capacità marinaresche degli aspiranti ormeggiatori; i candidati che supereranno la 

prova accederanno all’effettuazione della prova orale/teorica presso la sede 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte. 



 

   

Per l’intera durata delle prove, la commissione, il candidato ed i concorrenti 

testimoni dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina “FFP2” (priva di 

valvola), fornita dall’Amministrazione. 

È vietato il consumo di alimenti e bevande all’interno dell’aula d’esame. 

Eventuali prove grafiche di manovra dovranno essere illustrate oralmente e, 

qualora si renda indispensabile la relativa rappresentazione grafica, il foglio sarà 

fornito dalla Commissione al candidato, il quale dovrà utilizzare una penna fornita 

dall’Amministrazione. 

Il ritiro dell’eventuale elaborato grafico sarà effettuato dalla Commissione. 

 

Individuazione dei percorsi dei candidati 

Nell’area concorsuale, di transito e nel locale individuato per lo svolgimento della prova 

orale, sono collocate, a vista, le planimetrie dell’area concorsuale e del piano 

d’emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti) i flussi di transito e le 

indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula del concorso ed i servizi 

igienici ad uso esclusivo dei candidati. 

 

 

Ingresso 
m² 9.09 
Ingresso 
m² 9.09 

Ufficio 1 m² 15.10 
Ufficio 3 
m² 19.49 Ufficio 2 

m² 14.98 
1.04 
2.10 

1.04 
2.10 1.04 

2.10 

1.12 2.50 1.15 1.68 1.15 1.68 1.15 1.68 
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Ufficio Comandante 
m² 17.64 

Ufficio 4 
m² 14.06 

 
Alloggio 
m² 15.33 

Bagno 
m² 7.87 
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Ingresso - controllo documentale/GreenPass/misurazione temperatura 

 
Percorso candidati 

 
Area svolgimento esame orale 

 

 
 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove concorsuali verranno 

effettuate la pulizia e la sanificazione dell’area concorsuale nel suo complesso, 

valida per l’intera durata della sessione d’esame. 

 

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni 

esaminatrici 

Rimangono valide tutte le misure di prevenzione, precauzione e protezione già 



 

   

predisposte dal Datore di lavoro e di cui alle vigenti disposizioni governative e 

locali. 

 

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto  

Il personale addetto alla organizzazione è stabilito nel numero di 1 (un) militare 

incaricato alle seguenti mansioni: 

 accoglienza all’ingresso; 

 consegna mascherine; 

 misurazione temperatura corporea; 

 riconoscimento/identificazione; 

 trasferimento nella sala esami; 

 sorveglianza; 

 gestione apertura/chiusura servizi igienici. 

I n. 4 (quattro) componenti della Commissione esaminatrice saranno incaricati di 

garantire la “prima risposta” ad eventuali anomalie/evenienze (connesse alla 

materia disciplinata dal presente Piano) che dovessero palesarsi in sede di esame. 

 

Modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale 

impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate  

Ferme restando le ormai note best practices/raccomandazioni sanitarie per la 

limitazione dei contagi da “Covid-19”, connesse alle procedure atte alla minimizzazione 

del rischio di contagio, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed 

all’igiene/sanificazione delle mani, le informazioni contenute nel presente Piano 

verranno diffuse a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Carloforte, http://www.guardiacostiera.gov.it/carloforte, 

nella Sezione “Avvisi” correlata alla restante documentazione afferente al concorso 

pubblico in questione. 

 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Giulio MARTORELLA 

 

 

 

  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/carloforte
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