
Piano operativo relativo alla procedura concorsuale

“Esame di ammissione alla

Scuola di archivistica, paleografia, diplomatica (Scuola APD)

dell’Archivio di Stato di Modena”

Il  giorno  venerdì  19  febbraio  2021  è  fissata  la  prova  concorsuale  denominata  “Esame  di

ammissione alla Scuola di archivistica, paleografia, diplomatica (Scuola APD) dell’Archivio di Stato

di Modena per il biennio 2020-2022”, secondo quanto previsto dal  Protocollo di svolgimento dei

concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 gennaio 2021 – Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del 3 febbraio 2021.

La prova si svolgerà in due sessioni differite e in aule concorsuali  diverse al fine di garantire lo

svolgimento di prove in presenza limitate alla partecipazione di trenta candidati per ogni sessione o

sede di prova.

L’inizio delle procedure concorsuali per la I sessione è fissato alle ore 9,30 per i candidati con i

cognomi A-Soc (per un numero di 26 unità in totale)

Per evitare assembramenti durante la fase di identificazione, i candidati sono stati convocati in due

gruppi, con ingresso scaglionato di  30 minuti.

Lettere A-I: ore 9:30

Lettere L-Soc: ore 10:00

L’inizio delle procedure concorsuali per la II sessione è fissato alle ore 10,30 per i candidati con i

cognomi Sof-V (per un numero di 6 unità in totale)

I candidati che si presenteranno prima dell’orario di convocazione previsto non saranno ammessi
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nell’area concorsuale.

Per semplificare la procedura di identificazione i candidati devono presentarsi muniti dello stesso

documento d’identità inviato all’atto dell’iscrizione.

 Al  termine delle  procedure  di  identificazione e  di  ingresso nell’aula  concorsuale  da parte  dei

candidati, avrà inizio la prova d’esame, della durata di 3 ore, comprensiva di entrambe le prove,

aventi ad  oggetto la  traduzione in  italiano di  un testo in  latino medievale  e  il  quiz  a  risposta

multipla di conoscenza di elementi di storia.

Le  procedure  di  identificazione  si  svolgeranno,  per  entrambe  le  sessioni,  presso  l’ingresso

principale dell’Archivio, a piano terra.

La prova d’esame, invece, si terrà in due aule concorsuali distinte site al primo piano (I sessione)

(zona evidenziata in blu in pianta) e al piano terra (II sessione) (zona evidenziata in giallo in pianta),

aree considerate adeguate in termini di misure igienico-sanitarie (ciascuna aula ha servizi igienici

attigui e dedicati, spazi congrui, distanziamento delle postazioni, possibilità di aerazione dei locali,

ecc.).

Qualora un candidato durante la prova presenti sintomi riconducibili  al Covid-19 sarà condotto

nella stanza pre-triage predisposta appositamente nella zona al piano terra (Zona Evidenziata in

rosso nella pianta)

Piano terra

Piano Primo
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Misure organizzative e igienico-sanitarie

I  candidati ammessi  alla  prova,  a  seguito della  presentazione della  loro candidatura nei  tempi

previsti dal bando di ammissione, sono stati preventivamente informati delle misure adottate sulla

base  del  protocollo  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di  cui  sopra,  a  mezzo  e-mail  e

mediante  apposita  comunicazione  sul  sito  web  istituzionale  dell’Archivio  di  Stato  di  Modena

(https://www.asmo.beniculturali.it/index.php?id=579),  amministrazione  organizzatrice  della

suddetta prova d’esame.

In particolare i candidati ammessi alla prova dovranno:

1) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica

o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle

prove;

2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

3) 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.
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4)  non  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposti  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) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la

mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, la quale fornirà

indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla

loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito l’uso di mascherine in

possesso del candidato e, in caso di rifiuto, il candidato non sarà ammesso a partecipare alla prova.

Gli  obblighi  di  cui  ai  numeri  3 e 4 devono essere oggetto di  un’apposita autodichiarazione da

prodursi  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  445/2000.  Tale  autodichiarazione,  debitamente

sottoscritta e unita ad un documento di identità valido dovrà essere consegnata obbligatoriamente

il giorno della prova d’esame. Il modulo dell’autodichiarazione è stato inviato ai candidati via e-mail

pubblicato  online  sulla  pagina  dedicata  alla  Scuola  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica/

Biennio 2020 – 2022.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

Procedure di accesso all’aerea concorsuale e identificazione dei candidati

L’accesso all’area concorsuale è stato identificato nell’entrata principale dell’Istituto, costituito da

un ampio atrio che apre sul giardino interno.  Nella giornata della prova d’esame, la sala studio sarà

chiusa  al  pubblico1.  Per  consentire  ai  candidati  un  corretto  afflusso  e  deflusso  verso  le  aule

concorsuali sarà posizionata apposita segnaletica verticale.

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione, muniti di apposite visiere a protezione delle

vie  aeree  e  di  mascherina  FFP2,  procederanno  alla  misurazione  della  temperatura  corporea,

mediante  termometro  manuale  automatico,  dei  candidati,  disposti  ordinatamente  su  file  alla

distanza interpersonale di almeno m 2,00.
1 I  dipendenti dell’Archivio  di  Stato  di  Modena  e  i  terzi  che  dovessero  avere  necessità  di  effettuare  l’ingresso

nell’edificio utilizzeranno il medesimo accesso, dal momento che l’atrio d’accesso garantisce il mantenimento delle
apposite distanze interpersonali.
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Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione,

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

ritornare al proprio domicilio. Sarà compilato apposito modulo, protocollato, di presa d’atto della

temperatura superiore a 37.5 °C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19.

Sempre all’ingresso, ai candidati verrà messo a disposizione apposito dispenser di gel idroalcolico

igienizzante  per  le  mani,  da  utilizzarsi  poi  anche  nelle  operazioni  di  consegna/ricezione  dei

documenti e del materiale concorsuale, che avverrà sempre, anche durante lo svolgimento della

prova, tramite un piano d’appoggio e mai tramite contatto diretto tra il candidato e il personale

dell’Archivio di Stato e/o i membri della Commissione.  Verrà inoltre fornita a ciascun candidato n.

1 mascherina chirurgica, da indossare a sostituzione della propria per tutta la durata della prova

concorsuale.  La  sostituzione  della  mascherina  dovrà  avvenire  prima  della  procedura  di

identificazione e a debita distanza dal personale dell’Archivio e degli altri candidati.

Anche la procedura di identificazione avviene nell’atrio, in una postazione adeguatamente fornita

di barriera in plexiglass. Al candidato verrà chiesto di mostrare il proprio documento di identità, già

in  precedenza  trasmesso  mediante  mail  per  agevolare  la  procedura  di  identificazione,  e  di

consegnare copia del referto di cui al punto 1) e dell’autodichiarazione di cui ai punti 3) e 4) della

sezione Misure organizzative e igienico sanitarie del presente piano.

Al termine delle procedure di identificazione, sarà richiesto di lasciare il proprio cellulare in una

busta  con  apposto  il  nominativo  del  candidato,  su  un  piano  d’appoggio  precedentemente

individuato e adeguatamente igienizzato. Il cellulare sarà riconsegnato al termine della prova.

Terminata la procedura di identificazione, per la I sessione: il candidato salirà direttamente al primo

piano, mantenendo la destra; i percorsi saranno individuati con apposita segnaletica verticale;  il

candidato quindi prenderà posto all’interno dell’aula concorsuale, nella postazione che gli  verrà

assegnata dal personale incaricato. Terminata la procedura di identificazione, per la II sessione: il

candidato  sarà  accompagnato alla  propria  postazione all’interno dell’aula  concorsuale  al  piano

terra.

All’interno di entrambe le aule concorsuali le postazioni sono state predisposte nel rispetto del

“criterio di  distanza droplet” di  almeno 2 metri,  tra i  candidati e tra i  candidati e il  personale
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dell’organizzazione/vigilanza e della commissione esaminatrice, distanza da mantenersi in ogni fase

della procedura concorsuale.

Svolgimento della prova

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina

chirurgica.

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il

periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché

non saranno autorizzati all’uscita.

Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.

Non sarà possibile allontanarsi dalla propria postazione la prima ora a partire dall’orario di inizio.

Sarà comunque consentito lasciare la propria postazione ad un candidato per volta.

Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i

candidati potranno munirsi preventivamente.

Per la prova d’esame, svolta in formato tradizionale, le prove in busta chiusa e i fogli per la stesura

dei compiti e n. 1 penna monouso saranno già presenti presso ciascuna postazione, a disposizione

dei partecipanti. È assolutamente vietato l’uso di penna rossa, matite e bianchetto. Non è possibile

avere con sé fogli, appunti o testi ad eccezione del proprio dizionario di latino, di cui è consentito

l’utilizzo.  La  Commissione  si  riserva  la  possibilità  di  effettuare  i  dovuti  controlli  sui  testi  a

disposizione dei candidati.

La consegna degli  elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali  il  compimento,

previa  autorizzazione  da  parte  del  personale  addetto  o  dei  membri  della  commissione

esaminatrice.

Qualora un candidato durante la prova presenti sintomi riconducibili  al Covid-19 sarà condotto

nella stanza pre-triage predisposta appositamente nella zona al  piano terra e saranno usate le

modalità indicate nella  Procedura operativa per la gestione dei casi sospetti Covid-19 (inviata a
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questo  Archivio  in  data  30.10-2020  dall’RSPP);  in  particolare  saranno  contattate  le  Autorità

sanitarie per segnalare il caso e per ricevere le indicazioni circa il comportamento più adatto da

tenere.

I membri della Commissione e il personale addetto alla vigilanza presenti durante lo svolgimento

della prova indossano mascherine FFP2.

Procedura di uscita dall’area concorsuale

Al termine della prova, i candidati saranno invitati all’uscita per singola fila, in tempi distanziati tra

loro, al fine di evitare gli assembramenti. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati

con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.

L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al  fine di  garantire la distanza

interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00.

L’intera procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso al primo piano all’uscita al piano

terra  sarà  gestita  dal  personale  addetto  alla  vigilanza  e  all’organizzazione,  sempre  dotato  di

mascherine FFP2 e visiera.

Premio Internazionale Cultura, arte e spettacolo Sergio Nigri,  IX Edizione 2020 (Bisceglie)
Vincitore ©Premio Italia Medievale, XIII Edizione 2016

41121 Modena – Corso Cavour, 21 tel. 059/230549
e-mail: as-mo@beniculturali.it - sito web:  www.asmo.beniculturali.it

pec: mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it
codice fiscale: 80012010361 – IPA: CFHQHA

mailto:mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it
http://www.asmo.beniculturali.it/
mailto:as-mo@beniculturali.it
http://www.premioitaliamedievale.blogspot.it/2016/09/i-risultati-del-premio-italia-medievale.html


Stralcio Piano di Emergenza ed Evacuazione
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Comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica

Il presente Piano operativo, che viene reso disponibile - assieme al Protocollo di svolgimento dei

concorsi pubblici prot. 7293 del 03/02/2021 del Dipartimento della Funzione pubblica - sul sito

web dell’Archivio di Stato in data 15/02/2021 e inviato via email ai candidati che sono pertanto resi

edotti delle misure adottate, prevede:

- Il  rispetto  dei  requisiti  dell’area  concorsuale,  ai  sensi  del  punto  4  del  Protocollo  di

svolgimento dei concorsi pubblici prot. 7293 dd 03/02/2021;

- Il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area previsti dal Protocollo suddetto;

- Il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché

di svolgimento della prova previsti dal Protocollo suddetto;

- L’individuazione dei percorsi di transito dei candidati previsti dal Protocollo suddetto;

- Le modalità di gestione del servizio 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, assieme

alle planimetrie dell’ente, sono predisposte all’interno del Sistema di gestione della salute e

sicurezza dei  lavoratori  dell’Archivio  di  Stato di  Modena e sono note a tutti i  lavoratori

dipendenti;

- Il personale addetto alle procedure concorsuali è il personale incaricato della Commissione

d’esame,  nominata  con  prot.  431  del  12/02/2021,  nonché  3  addetti  alla  fruizione,

accoglienza e vigilanza dell’Archivio di  Stato. Tutto il  personale è stato formato nei corsi

previsti dalla normativa in materia di antincendio e primo soccorso ed è stato informato

relativamente  alle  procedure  relative  all’emergenza  COVID-19.  Al  personale  è  data

adeguata informazione sulle misure adottate.

Il  presente Piano operativo è stato sottoposto al  RSPP dell’Archivio  di  Stato di  Modena per la

verifica e la condivisione (prot. 432/2021).

Modena, 15 febbraio 2021 IL DIRETTORE

        Dott.ssa Patrizia Cremonini
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