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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo 
svolgimento delle selezioni pubbliche. 

 

IL DELEGATO DATORE DI LAVORO D.LGS. 81/2008 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 che, convertito in legge con modificazioni n. 76 del 
28 maggio 2021, dispone che è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza 
dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni; 

VISTO il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della 
commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS); 

VISTO il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal 
CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del 
DPCM 2 marzo 2021; 

VISTO il protocollo DPF – 0025239 del 15 aprile 2021 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e relativo allo svolgimento dei concorsi pubblici 
che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 
concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 
751) nella seduta del 29 marzo 2021; 

VISTO il Documento tecnico INAIL con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione; 

VISTO il Decreto n. 393 del 13 marzo 2020 con cui viene affidata la Responsabilità della Direzione 
Coordinamento Operativo Portuale al dott. Gianandrea Todesco; 

VISTO il Decreto n. 399 del 31 marzo 2020 “Assetto organizzativo della sicurezza dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in riferimento al D.Lgs. 81/2008”; 

CONSEDERATA la necessità di aggiornare le linee guida specifiche per la gestione delle selezioni 
pubbliche del personale nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza emanata dal Ministero 
della Salute del 25 maggio 2022, 

 

DISPONE 
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ARTICOLO 1 

È adottato il nuovo “Piano Operativo misure contenimento anti-contagio COVID-19 per lo 
svolgimento delle selezioni pubbliche”, di cui all’Allegato alla presente disposizione di servizio. 

ARTICOLO 2 

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato ed è valido per tutte la 
procedure selettive che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2022, così come previsto 
dall’ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022. 

ARTICOLO 3 

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito web dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
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