
 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI 

ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. 
  
 
 
La sede d’esame è fissata presso Azienda Bergamasca Formazione, in via Monte Gleno n. 2 a Bergamo. 
 

 
 

 
L’ingresso dei candidati avverrà per via esclusiva da via Pizzo della Presolana n.19 e l’uscita da via 
Monte Gleno n.2. 
 

 
 
Le prove d’esame si svolgeranno presso l’Auditorium. 
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In attesa dell’inizio delle prove d’esame, i candidati convocati resteranno nell’area all’esterno 
dell’edificio mantenendo una distanza interpersonale di almeno 1,00 mt. e mantenendo 
correttamente e costantemente indossata la mascherina a protezione delle vie respiratorie e 
accederanno uno alla volta all’area dedicata alle operazioni di riconoscimento e registrazione. 
 
 
Obblighi per i componenti della Commissione esaminatrice  
 
I componenti della Commissione dovranno: 
 

1) non presentarsi presso la sede d’esame 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; 

2) non presentarsi 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; 

3) indossare costantemente e correttamente la mascherina FFP2; 

4) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner manuale al 
momento dell’accesso all’Auditorium. 

 
Obblighi dei candidati per l’ammissione alle prove d’esame 
 
I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli;  
2) 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; 

3) non presentarsi presso la sede d’esame 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; 

4) indossare costantemente e correttamente la mascherina FFP2; 

5) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner manuale al 
momento dell’accesso all’Auditorium; 

6) rispettare la distanza minima interpersonale pari a 1,00 mt. 
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Sia per i componenti della Commissione sia per i candidati, gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono 
essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2002 al momento dell’ingresso, come da allegato. 
 
 
Motivazioni di divieto di accesso all’Auditorium 
 
Qualora uno o più degli obblighi per l’ammissione indicati al punto precedente non dovesse essere 
soddisfatto, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà vietato l’ingresso del 
candidato nell’Auditorium. 
 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’Auditorium presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 
Procedura di identificazione e accesso all’Auditorium  
 
Ciascun candidato (mantenendo la mascherina FFP2 correttamente e costantemente indossata) verrà 
invitato a recarsi presso il banco di accoglienza per la registrazione. Qui verrà effettuata la misurazione 
della temperatura corporea tramite termoscanner manuale, dopodiché il candidato procederà alla 
sanificazione delle mani con il gel a disposizione. 
Il candidato prenderà posto in una delle postazioni segnalate. 
 
Svolgimento delle prove 
 
Per l’intera durata della prova scritta i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere indossata la 
mascherina FFP2. 
 
Al termine della prova scritta, ciascun candidato consegnerà la propria prova alla Commissione e 
uscirà dall’Auditorium, seguendo il percorso indicato dalla Commissione, e attenderà all’aperto la 
comunicazione dell’esito della prova scritta di tutti i candidati. 
 
Non è ammesso fermarsi all’esterno dell’Auditorium o dell’edificio creando gruppi o capannelli. 
 
Al termine della correzione delle prove scritte, i candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati 
individualmente a rientrare nell’Auditorium per sostenere la prova orale. La prova si effettuerà 
mantenendo la distanza di almeno 1,00 mt. fra Commissari e candidato, e si svolgerà senza ausilio di 
piani di appoggio. 
 
Alle prove orali non potranno assistere persone diverse dai candidati ammessi all’orale. 
 
Al termine della prova orale, il candidato dovrà lasciare l’Auditorium e attendere nuovamente 
all’esterno la chiamata per la comunicazione dell’esito della prova orale. 
 

Bergamo, 4 maggio 2021 

 


