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In relazione al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del 15/04/2021 si redige il seguente Piano Operativo.  
Si specifica che la presente procedura selettiva non è un concorso pubblico ma una selezione pubblica, per la quale si è comunque 
soggetti all’applicazione del suddetto Protocollo. 
 

1. Rinvio alle norme del protocollo 
Tutte le disposizioni contenute nel protocollo dovranno essere scrupolosamente osservate dai responsabili della selezione, dai 
componenti della commissione e dal segretario della stessa; dal personale di vigilanza e dai candidati. Tali disposizioni si 
intendono qui integralmente richiamate. 
 

2. Data e luogo 
Le singole prove pratiche ed orali sono calendarizzate come di seguito riportato: 
 

Profilo Figura professionale Ora Prova Pratica Ora Prova Orale 

1.A Addetto alla scorta dei treni merci/PDT 09.00 20/05/2021 09.00 03/06/2021 

2.B Macchinista di manovra 09.00 07/05/2021 09.00 28/05/2021 

3.C Manovratore 09.00 13/05/2021 09.00 26/05/2021 

4.D Addetto sala operativa 09.00 14/05/2021 09.00 04/06/2021 

5.E Addetto alla manutenzione rotabili 09.00 27/05/2021 09.00 10/06/2021 

9.I Responsabile produzione 09.00 21/05/2021 14.00 21/05/2021 

 
Le singole prove si svolgeranno presso i locali della ex officina della Ferrovia Adriatico Sangritana in Via del Mancino sn.  
 

3. Numero candidati ammessi alla selezione 
I candidati ammessi alle prove pratiche rispetteranno il numero massimo di 16 partecipanti/candidati per sede di prova. Mentre 
il numero dei candidati ammessi alle prove orali saranno nel numero di chi raggiungerà il punteggio minimo di accesso previsto 
dall’avviso di selezione: 
 

Profilo Figura professionale Ora Prova Pratica N. candidati Ora Prova Orale 

1.A Addetto alla scorta dei treni merci/PDT 09.00 20/05/2021 14 09.00 03/06/2021 

2.B Macchinista di manovra 09.00 07/05/2021 16 09.00 28/05/2021 

3.C Manovratore 09.00 13/05/2021 10 09.00 26/05/2021 

4.D Addetto sala operativa 09.00 14/05/2021 7 09.00 04/06/2021 

5.E Addetto alla manutenzione rotabili 09.00 27/05/2021 8 09.00 10/06/2021 

9.I Responsabile produzione 09.00 21/05/2021 2 14.00 21/05/2021 

 
4. Requisiti delle aree della selezione 

La prova selettiva pratica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedrà la verifica degli argomenti specialistici elencati 
nell’avviso e delle eventuali abilitazioni/certificazioni, con domande a risposta multipla e/o aperta, utilizzo di software informatici, 
lettura e interpretazione di disegni tecnici, risoluzioni di ipotetiche situazioni reali tecniche-amministrative, ecc. 
La prova selettiva pratica sarà superata se ogni singolo/a candidato/a raggiungerà il punteggio minimo di 21/60 utile per accedere 
alla successiva prova selettiva orale – colloquio tecnico motivazionale. La durata massima per ogni singola prova pratica sarà di 
90 minuti.  
 
La prova selettiva orale-colloquio tecnico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedrà la verifica degli argomenti specialistici 
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di seguito elencati e delle eventuali abilitazioni/certificazioni. 
La prova orale-colloquio motivazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedrà la verifica delle soft skills, personalità, 
aspettative, interessi e passioni. 
La prova selettiva orale-colloquio tecnico motivazionale sarà superata se ogni singolo/a candidato/a raggiungerà il punteggio 
minimo di 21/60 utile per concludere tutte le prove selettive. La durata massima per ogni singola prova orale sarà di 45 minuti. 
Il punteggio finale delle prove selettive sarà determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova selettiva pratica e nella 
prova selettiva orale – colloquio tecnico motivazionale. 
 
La sala in cui si svolgeranno le singole prove ha una superficie pari a 500 mq circa. 
Per la prova pratica ciascun candidato utilizzerà una seduta e un banchetto/piano di lavoro precedentemente predisposto con 
assegnazione casuale a debita distanza di legge dalle altre, così come la postazione della commissione verrà dislocata in una 
postazione a parte distanziata dai candidati e, comunque, il tutto nel rispetto delle distanze previste nel protocollo. 
Per la prova orale ciascun candidato si accomoderà di fronte alla Commissione utilizzando una seduta precedentemente 
predisposta e tenendo la debita distanza anti-contagio. I singoli commissari di specifica materia/argomento una volta terminata la 
propria valutazione orale con ciascun candidato potranno procedere ad esaminare il candidato successivo.  
Nella sala dove si svolgerà la prova orale e alle spalle del candidato che verrà esaminato, potranno assistere fino a 3 testimoni.  
La sala verrà pulita e sanificata ad esigenza e rispetto del protocollo ministeriale. 
 

5. Requisiti di accesso, transito e uscita dall’area 
Potranno sostare nell’area esterna alla sede selettiva esclusivamente i candidati convocati.  
Prima di procedere alla fase di identificazione, i candidati saranno sottoposti, sempre in un’area all’aperto, alla misurazione della 
temperatura corporea mediante tecnologia ad infrarossi e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi 
dispenser oltre ad indossare la mascherina fornita dagli addetti in sostituzione della propria. Inoltre, verrà richiesta la consegna di 
una copia di 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. 
Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. Sarà cura degli addetti 
alla sorveglianza ricordare ed illustrare tutte le procedure al fine di evitare assembramenti, e questo in ogni area da ritenersi di 
pertinenza o nei pressi dell’area selettiva. I candidati, terminata la fase sopra descritta verranno invitati ad avvicinarsi uno per 
volta all’area di identificazione, situata anch’essa all’esterno della struttura, consegnare il modello di autodichiarazione già 
compilato e sottoscritto, copia cartacea dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa, 
a firmare con penna monouso il registro presenze.  
In tutte le fasi descritte, i candidati, i membri della commissione ed il personale addetto alla vigilanza dovranno indossare le 
mascherine in dotazione, fornite da Sangritana S.p.A.. 

 
6. Requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso, nonché svolgimento delle prove 

Sia per la prova pratica, sia per la prova orale, i candidati saranno ammessi alla sala della selezione uno alla volta, avendo già 
indossato la mascherina fornita in dotazione. All’ingresso della sala sarà presente un addetto della società Sangritana S.p.A., posto 
a verificare l’applicazione delle regole predisposte dal protocollo. Data la brevità della prova (massimo 90 minuti), durante la stessa 
non verrà prevista la possibilità di utilizzare i servizi igienici. Verrà consigliato ai candidati di utilizzare i servizi igienici prima 
dell’inizio della prova. Il deflusso verrà gestito dagli addetti in modo ordinato e scaglionato, secondo la segnaletica predisposta. 
L’uscita sarà consentita uno per volta. 
Per la prova pratica e orale saranno adottate procedure adeguate a garantire il distanziamento tra i candidati (“criterio di distanza 
droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni 
esaminatrici) in ogni fase della procedura selettiva. 
Per la prova pratica saranno adottate procedure adeguate a garantirne l’anonimato.  
Durante la stessa sarà fatto assoluto divieto di: 

• parlare e/o uscire dalla sala durante lo svolgimento della prova; 

• uscire dalla sala prima del tempo stabilito, anche se conclusa la propria prova; 

• chiedere qualsiasi tipo di informazione riguardante il contenuto della prova agli incaricati e ai componenti della 
commissione presenti in sala; 

• utilizzare materiale diverso da quello consegnato; 

• utilizzare smartphone, macchine fotografiche o altri dispositivi elettronici; 

• continuare la compilazione della prova al termine del tempo a disposizione. 
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Per la prova orale saranno adottate procedure adeguate a garantirne la trasparenza e la partecipazione di ogni portatore di 
interesse sempre nel rispetto del presente piano operativo, del protocollo ministeriale e delle misure anti-contagio da Covid-19. 
Tutti i presenti durante la prova orale dovranno rispettare il massimo silenzio permettendo al candidato e commissione la massima 
concentrazione e ascolto, con divieto assoluto di utilizzare smartphone, macchine fotografiche o altri dispositivi elettronici. 
 

7. Individuazione dei percorsi di transito dei candidati 
Tutta l’area e sala della selezione verrà dotata di apposita cartellonistica indicante, sia la direzione di marcia, in modalità a senso 
unico, di carattere prescrittivo, informativo e direzionale, sia la presenza dei servizi igienici e dei dispenser per l’igienizzazione delle 
mani. Saranno, altresì, presenti avvisi sulle principali misure di sicurezza (mantenimento della distanza “droplet”). È prevista la 
presenza di addetti della società Sangritana S.p.A. adibiti anche al servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle prove. 
L’ampiezza della sala individuata e l’allestimento delle postazioni garantiranno costantemente il rispetto della distanza 
interpersonale tra i vari componenti della commissione, tra essi ed i candidati, tra i candidati stessi ed il personale di supporto.  
 

8. Modalità di gestione dell’accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5° c o 
altra sintomatologia 

Per questa procedura di selezione non viene prevista la presenza di personale sanitario qualificato. Viene comunque identificato 
e allestito, per ogni sito, un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti che presentano sintomi insorti durante le 
prove di selezione quali febbre, tosse, sintomi respiratori o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19. 
 

9. Procedure di gestione dell’emergenze 
Durante le prove selettive verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto per la sala, sulla base 
delle normative vigenti. 

 
10. Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto 

Per la fase di pre-triage come sopra meglio descritto, verrà prevista la presenza di n. 1 addetto, dotato di mascherina facciale 
(FFP2), per la fase di identificazione viene prevista la presenza di n. 1 addetto dotato di mascherina facciale (FFP2). Un ulteriore 
addetto della società sarà presente per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente piano e, una volta acquisita la 
documentazione attestante la negatività al Covid-19, indirizzerà i candidati verso le postazioni previste per la prova. Terminata la 
fase di identificazione ed accesso dei candidati, all’interno della sala ove si terranno le prove saranno presenti in totale n. 2 addetti 
della società Sangritana S.p.A. con compiti di vigilanza, oltre ai componenti della commissione. 
 

11. Modalità di informazione ai candidati e di formazione del personale addetto 
Il protocollo del Dipartimento Funzione pubblica viene pubblicato nel sito web della società, https://sangritana.it/category/bandi-
di-selezione/ dalla data del 16 Aprile 2021, assieme al presente documento ed al modello di autodichiarazione. Tale pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati ammessi a partecipare alla prova pratica a orale e nei 
confronti di tutti gli altri soggetti che parteciperanno a vario titolo alla prova stessa.  
I candidati verranno, altresì, informati di presentarsi nell’area di selezione con l’autodichiarazione, già compilata e sottoscritta, 
come da modello allegato e con 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-
19. 
Per i membri della commissione, compreso il segretario verbalizzante, e per il personale addetto alla vigilanza verrà effettuata 
apposita attività di formazione, in modalità webinar, nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove. 
 
 
 
Lanciano 16 Aprile 2021 

 
 

Il responsabile del procedimento 
      Ing. Sandro Imbastaro 

  

https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/
https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/
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PIANTA PIANO TERRA EX OFFICINA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA 
 

 

  

Sala della selezione  
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EX OFFICINA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA 

Via del Mancino, sn 66034 Lanciano - CH 
 
 


