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PIANO OPERATIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

PER LA PROVA ORALE 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero diciotto 
"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
regime di impegno a tempo pieno, indetto con Determinazione Direttoriale n. 57/2022 del 15 
giugno 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 48 
del 17 giugno 2022 in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9. 
 
Codice concorso 2022INAF18RIC/OAMI/Posizione 7 
 
 

PREMESSA 
 

Ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, che si allega al presente Piano Operativo 

e che si intende qui integralmente richiamato ai fini dello svolgimento della prova concorsuale, 

aggiornato con Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del 

Decreto Legge 36/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 maggio 

2022, numero 126, la PROVA ORALE del Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del 

reclutamento di numero diciotto "Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con determina del Direttore 

Generale INAF numero 57/2022 del 15 giugno 2022, si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 2023 

presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera – Sala Seminari e ufficio limitrofo, siti al secondo 

Piano, in Palazzo Brera, Via Brera n. 28, Milano.   
La prova orale sarà divisa in tre sessioni ciascuna, dalle 13 alle 18 di ogni giorno; ad ogni 

sessione saranno convocati non più di 8 candidati. 

 

Misure Organizzative e igienico-sanitarie 

 

Il presente Protocollo è pubblicato nel sito web dell’INAF, al seguente link:  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero diciotto "Ricercatori", Terzo 

Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 

pieno. — Italiano (inaf.it).  
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I candidati si dovranno obbligatoriamente attenere a tutte le misure ivi indicate e in particolare: 

1)  presentarsi da soli per evitare assembramenti; 
 

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

3)  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino 
all’uscita, la mascherina FFP2. messa a disposizione dall’INAF.  
 

L’obbligo di cui al punto 2) dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione obbligatoria da 

prodursi all’atto dell’identificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, vedi anche 

punto 2 articolo 3 del succitato Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici (come da modello 

allegato e pubblicato al link di cui sopra che si prega di stampare e consegnare compilato il giorno 

della prova orale).  

Verranno fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 

bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non sarà consentito in ogni caso, nell’area concorsuale, l’utilizzo di DPI diversi da quelli ricevuti in 

dotazione (mascherina FFP2 senza valvola).  

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

rifiuto a produrre l’autocertificazione, verrà inibito l’ingresso del candidato/a nell’area 

concorsuale.  

Sin dall’ingresso nell’area concorsuale e fino al temine della prova e all’uscita dalla predetta area il 

personale addetto e i componenti della Commissione Esaminatrice dovranno essere muniti di 

mascherine FFP2 e sono tenuti ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani.  

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza e dei candidati con 

disabilità.  

Presso la postazione di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione.  

I candidati dovranno comunicare – con almeno 10 giorni di anticipo sulla prova – eventuali condizioni 

personali, anche temporanee, meritevoli di specifica disamina per l’organizzazione del concorso (es. 

problemi di deambulazione, necessità di accompagnatori, gravidanza ecc.). 
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I candidati dovranno prendere visione del presente Piano Operativo – pubblicato nella pagina web 

dedicata al concorso – e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in 

attuazione del d.l. 36/2022, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, rubricata 

“Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»”, disponibile nella stessa 

pagina web. 

 

Requisiti dell’area concorsuale – organizzazione dell’accesso, seduta ed uscita dei candidati. 
 

La prova orale si svolgerà presso la sede dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, posta al 

secondo piano dell’edificio monumentale denominato Palazzo Brera e sede di varie Istituzioni ed Enti 

(si vedano le due piantine poste alla fine del presente documento). L’edificio è situato nel centro di 

Milano ed è servito dai mezzi di trasporto pubblico. Al piano sede dell’INAF – Osservatorio 

Astronomico di Brera si accede tramite scale seguendo le indicazioni cartellonistiche. Il piano non è 

agevolmente accessibile a portatori di handicap.  

L’aula in cui si svolgerà la prova concorsuale, denominata aula seminari, è immediatamente prossima 

all’ingresso dell’Osservatorio. I servizi igienici al servizio dell’aula sono adiacenti all’aula stessa. A 

disposizione delle attività concorsuale vi sarà anche l’ufficio della Direzione, anch’esso adiacente 

all’aula seminari, e tutto il corridoio principale, dove sono anche espositi gli strumenti storici 

dell’Osservatorio, in cui i candidati potranno sostare. Non sarà necessario né permesso alle persone 

coinvolte nel concorso, accedere ad ulteriori locali ed uffici dell’Ente.  

Tenuto conto che l’ingresso dell’Osservatorio è unico per tutto il personale esiste interferenza tra il 

flusso degli interessati alla procedura concorsuale e gli altri avventori dell’Osservatorio. Per questo 

motivo il personale non coinvolto alle procedure concorsuali ha l’autorizzazione solo al transito sul 

corridoio antistante l’aula per l’accesso agli altri locali dell’Osservatorio.  

Se necessario l’area di sosta, quella in cui i candidati restano in attesa di essere convocati per gli 

adempimenti preliminari alla prova e successivo svolgimento della stessa, potrà essere estesa verso 

l’esterno, nell’androne antistante l’ingresso.  

I locali in questione possiedono il requisito di agevole “sanificabilità” di pavimentazione e pareti. Il 

servizio di sanificazione degli ambienti è regolarmente svolto dall’Ente. 

L’aula concorsuale ha una superficie utile pari a 56 m2 ed è dotata di sedie posizionabili in modo che 

ad ogni candidato/a venga garantita una collocazione nel rispetto della distanza di sicurezza.  
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Le dimensioni dell’aula sono tali da consentire ai previsti occupanti di disporsi agevolmente ad una 

distanza reciproca di sicurezza. L’accesso al pubblico è consentito fino al raggiungimento della 

massima capienza dell’aula tenendo conto della minima distanza interpersonale da mantenere.  

L’elevata altezza dei soffitti e l’alto numero di finestre garantiscono, mantenendole aperte, un’elevata 

aerazione naturale degli ambienti, in relazione al numero dei presenti.  

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani con le 

istruzioni per la corretta igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica.  

 

Riconoscimento dei candidati e svolgimento della prova 

 

Al suo arrivo, appena varcato il portone di ingresso dell’Osservatorio, il/la candidato/a verrà 

identificato a mezzo di documento di identità e contestualmente dovrà consegnare l’autodichiarazione 

circa il rispetto degli obblighi di cui ai punti 2 e 3 del capitolo 3 del protocollo, prima di poter accedere 

ai locali adibiti per il concorso. Onde evitare assembramenti, gli altri candidati eventualmente in attesa 

di identificazione sosteranno nell’androne adiacente all’ingresso, rispettando la distanza di un metro. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2.  

È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

Si raccomanda di mantenere una moderazione vocale al fine di limitare l’effetto dropplet. 

Durante le prove i componenti della Commissione Esaminatrice saranno sempre muniti di facciale 

filtrante FFP2 e saranno disposti in modo da garantire durante la prova orale la distanza di un metro 

dal candidato/a.  

Durante le prove orali il pubblico potrà sistemarsi sulle altre sedie predisposte nell’aula e non 

potranno accedervi più persone di quante sono le sedie previste.  

Dopo ogni prova orale il candidato/a ed il pubblico saranno fatti uscire e si accomoderanno nel 

corridoio adiacente ed eventualmente nell’androne esterno per dar tempo alla Commissione di 

valutare la prova appena sostenuta, prima di far entrare il candidato/a successivo. 
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La procedura di afflusso/deflusso dei candidati e del pubblico dall’aula concorsuale sarà gestita in 

maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati progressivamente.  

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 1 metro. 

In tutta l’area concorsuale, nelle aree antistanti e nei servizi igienici sono resi disponibili, in numero 

adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica.  

Al termine di ogni sessione, una volta terminate le relative attività, i candidati saranno invitati ad 

allontanarsi dall’area concorsuale rapidamente e senza creare assembramenti. Il personale di supporto 

avrà cura di assicurare il diradamento del pubblico nella fase di uscita dall’area concorsuale. 

Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente piano, 

che viene pubblicato sul sito dell’Amministrazione nella pagina web del concorso e che dettaglia i 

comportamenti che dovranno essere tenuti. 

 

Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

 

L’area concorsuale sarà preventivamente bonificata e sanificata ad inizio giornata, prima dell’inizio 

della prova concorsuale, ed a fine giornata dalla ditta del servizio di pulizie dell’Osservatorio, in 

particolare la sanificazione riguarderà sia i servizi igienici che tutti gli ambienti dell’area concorsuale.  
 

Milano, 24 novembre 2022 

               

Il R.S.P.P.                   Il Direttore     

Dott. Mario Pepe            Dott. Roberto Della Ceca 
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Si allegano le planimetrie di Palazzo Brera e dell’area concorsuale all’INAF-Osservatorio 

Astronomico di Brera 
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