CONCORSO CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
Si comunicano le seguenti ulteriori informazioni rispetto a quanto in
precedenza comunicato e pubblicato in G.U e sul sito della ASL ROMA 6
SESSIONE MATTUTINA
Ore 8.00 apertura cancello via Ariana Velletri (RM) per l’ingresso dei candidati
(presidia l’ingresso: POLIZIA DI STATO, 1 operatore della vigilanza armata
automunita – gestiscono le aree parcheggio 3 operatori antincendio – gestiscono la
fila dei candidati 2 operatori antincendio e personale ASL).
Ore 8.30 apertura check-in
Ore 9.00 chiusura cancello accesso via Ariana
Inizio prova scritta quando viene ultimato il check-in ovvero quando tutti i candidati
sono in postazione.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno consecutivamente e
consisteranno nella soluzione di quesiti a risposta multipla.
Entrambe le prove si svolgeranno con l’ausilio di strumenti informatici.
Fine prove: I candidati potranno uscire dietro indicazioni del personale addetto, in
modo ordinato, in funzione dei settori di appartenenza. I candidati dovranno lasciare
il parcheggio con le proprie auto nell’arco di 45 minuti ed uscendo dal cancello
situato in via di Cori.
SESSIONE POMERIDIANA
Ore 13.30 apertura cancello via Ariana Velletri (RM) per l’ingresso dei candidati
(presidia l’ingresso, POLIZIA DI STATO, 1 operatore della vigilanza armata
automunita – gestiscono le aree parcheggio 3 operatori antincendio – gestiscono la
fila dei candidati 2 operatori antincendio e personale ASL)
Ore 14.00 apertura check-in;
Ore 15.00 chiusura cancello accesso via Ariana;
Inizio prova scritta quando viene ultimato il check-in ovvero quando tutti i candidati
sono in postazione.

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno consecutivamente e
consisteranno nella soluzione di quesiti a risposta multipla.
Entrambe le prove si svolgeranno con l’ausilio di strumenti informatici.
Fine prove: I candidati potranno uscire dietro indicazioni del personale addetto, in
modo ordinato, in funzione dei settori di appartenenza. I candidati dovranno lasciare
il parcheggio con le proprie auto nell’arco di 45 minuti ed uscendo dal cancello
situato in via di Cori.
Ore 19.00 chiusura cancello via di Cori.
ULTERIORI INDICAZIONI
I candidati che si presenteranno a sostenere le prove sono tenuti obbligatoriamente
ad indossare la mascherina a norma di legge e a mantenere le distanze di
sicurezza previste. La misurazione della temperatura dei candidati avverrà
all’esterno della Sede concorsuale da personale ASL ROMA 6, prima dell’accesso
nei locali del Concorso. Qualora la temperatura rilevata dovesse risultare, per due
volte consecutive, pari o superiori a 37,5° il candidato sarà invitato ad allontanarsi
dalla sede concorsuale.
I candidati che hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi e di ausili devono
comunicarlo in fase di riconoscimento al check-in.
Si comunica che i candidati potranno utilizzare i servizi igienici solamente prima
dell’inizio delle prove concorsuali.
Il parcheggio presente nella sede antistante la sede concorsuale PALAZZETTO DELLO SPORT “S. BANDINELLI” – può contenere al
massimo 350 autovetture, pertanto sarà messa a disposizione dei concorrenti un
ulteriore area di parcheggio, situata in Via San Biagio (fronte Poliambulatorio
ASL ROMA 6 – prossimità n. civico 5), con l’ausilio di specifiche indicazioni sul
percorso per raggiungere la sede concorsuale.
SANIFICAZIONE
In ottemperanza alla normativa relativa alla prevenzione del contagio da Covid19, verrà eseguita apposita sanificazione di sedie e tavoli e postazioni desk
utilizzati per il check-in sia per la sessione mattutina che per quella
pomeridiana.
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