
PIANO OPERATIVO 

DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COMPILAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI MERITO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNITA’ DEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. ROSSINI” 

(AREA SECONDA - C.C.N.L. - AFAM) 

 

Per il giorno della prova pratica prevista per il 17 ottobre 2022 ore 14.00, presso la sede del Liceo 
Scientifico Musicale e Coreutico “G. Marconi” – Via Nanterre, 10, Pesaro saranno assicurati i seguenti 
adempimenti di sicurezza con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che 
saranno di seguito descritti.  

In particolare, i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 
filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, o di indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

Il corretto utilizzo delle mascherine prevede la copertura delle vie aeree, naso e bocca.  

Le aule del concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e personal computer, 
posizionate ad una distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra. Sarà vietato ogni spostamento, anche 
minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila 
(contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà 
un esodo ordinato al termine della prova. 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. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale 
filtrante FFP2. Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di 
facciale filtrante FFP2, circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati ed eviteranno di permanere in 
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 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 dovrà essere 
espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 
metro.  

Inoltre, le aule:  

• avranno pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• avranno servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  
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• permetteranno un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;  

• garantiranno volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 

I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati. Dopo le operazioni all’ingresso, 
la registrazione dei partecipanti avverrà nell’Aula Magna del Liceo “G. Marconi”, dove saranno allestite 
apposite postazioni dotate di divisori in plexiglass e dove saranno disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico per le mani, oltrechè nelle aree antistanti l’aula concorsuale ed i servizi igienici. Gli operatori 
addetti all’identificazione inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Le medesime cautele 
trovano applicazione sia per i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali sia per i membri delle 
commissioni esaminatrici. Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione 
concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione 
del presente protocollo. 

Le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza e di evacuazione – saranno gestite come 
indicato nel piano di Emergenza presente presso la struttura ospitante. 

Il presente piano unitamente al Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici della Ordinanza del 
Ministero della Salute del 25.5.2022, sarà pubblicato sul sito Istituzionale, entro i 10 gg. precedenti lo 
svolgimento della prova. 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
ISTITUTO DI ASPIRANTI ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA 
COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE, AREA II, CCNL COMPARTO AFAM DEL 
04/08/2010 - BANDO DEL 12 AGOSTO 2022 PROT. N. 6785 

  

Il Sottoscritto Fabio Masini, nato a Morciano di Romagna (RN) il 20 aprile 1961, residente in Saludecio (RN) 
in via Levante 49, in qualità di Direttore del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

la piena e incondizionata conformità del Piano operativo, di cui alla selezione pubblica in oggetto, alle 
prescrizioni del PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI della Ordinanza del Ministero 
della Salute del 25.5.2022. Le prove avranno luogo presso la sede del Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico 
“G. Marconi” di Pesaro, sita in Via Nanterre n. 10 - 61122 Pesaro, il 17 ottobre 2022. 

Link di pubblicazione del protocollo:  
https://www.conservatoriorossini.it/selezione-pubblica-assistente/ 

 

 

 

 

  

IL DIRETTORE 
(M° Fabio Masini) 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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