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Disposizioni relative 

alla partecipazione agli Esami finali dei Corsi di Qualificazione Nazionali 

Roma – 17 Aprile 2021 

  

- Premesso che, come da circolare CONI a firma del presidente Malagò dd. 18.01.2021, “anche alla luce 

di una interpretazione delle norme in vigore fornita dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in data 21 ottobre u.s., su richiesta del CONI. Ai soli fini dell’applicazione delle 

norme emergenziali in vigore, infatti, le FSN/DSA/EPS/AB possono essere considerate al pari delle 

Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga “per motivate ragioni” prevista per le 

riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. “modalità a distanza””; 

- premesso che con l’art. 1, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 viene fatto espresso richiamo alla 

disciplina di cui al DPCM 2 marzo 2021, il quale all’art. 24 permette lo svolgimento delle procedure 

concorsuali in presenza a condizione che sia prevista la “partecipazione di un numero di candidati non 

superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 

dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”, come peraltro 

già previsto con DPCM 14 gennaio 2021; 

- considerato che con atto n. DFP-0007293-P-03/02/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

adottato il sopra citato protocollo per la prevenzione del contagio; 

- premesso che nell’anno 2019 venivano banditi i corsi di formazione specialistica per Ufficiali Tecnici 

Organizzativi, Ufficiali Tecnici Organizzativi no-stadia e Giudici di Marcia Nazionali per una durata di 

anni 2 e che prevedevano lo svolgimento di una prova scritta ed una orale al loro termine; 

- premesso che, con atto prot. 26GGG LV/mcs dd. 23.01.2021 la prova di esame finale è convocata per il 

giorno 17.04.2021 presso la sede della FIDAL in Roma, via Flaminia Nuova 830; 

- premesso che i partecipanti totali saranno in numero non superiore a 30 e comunque distinti in tre 

gruppi  di specialistiche diverse e che è necessario lo svolgimento in presenza; 

tutto ciò premesso, il Fiduciario Nazionale GGG,  

DISPONE 

- che le prove d’esame in programma il giorno 17.04.2021, presso la sede FIDAL in Roma, via Flaminia 

Nuova 830 si svolgano in modalità in presenza; 

- che tutti i soggetti coinvolti rispettino quanto disposto dal protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici, atto n. DFP-0007293-P-03/02/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica; 



- che, in particolare, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

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 concorsuale se sottoposto 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale  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; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

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 445/2000. 

Nell’area concorsuale i corsisti dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche, mentre i 

membri delle Commissioni d’esame esclusivamente le mascherine facciali  filtranti (FFP2 o FFP3) privi di 

valvola di espirazione. 

 

Fase preliminare 

Al momento dell’arrivo presso la sede federale, i candidati dovranno attendere la propria chiamata nel 

cortile di ingresso. Si raccomanda di non giungere in anticipo. 

Gli esaminandi  accederanno  - distanziati di almeno 2 metri tra loro - all’aula del rispettivo corso, previa 

identificazione e misurazione della temperatura corporea, in base al seguente programma orario: 

- Corso UTO (13): ore 11,30 – Aula A 

- Corso NNS (9): ore 11,40 – Aula B 

- Corso GMN (5):  ore 11.50 – Aula C 

Non sarà possibile accedere all’area concorsuale prima dei suddetti orari.  

I componenti delle Commissioni d’esame accederanno alle rispettive aule da un separato ingresso, ove 

verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. 



Saranno disponibili in numero adeguato dispenser con soluzione idroalcolica per le mani, da utilizzare 

obbligatoriamente al momento dell’accesso nell’aula. 

Al termine della prova scritta i corsisti torneranno nel cortile antistante l’ingresso alla Federazione e qui 

attenderanno la chiamata individuale per la prova orale. 

 

Svolgimento dell’esame. 

L’aula della prova d’esame scritto sarà predisposta con postazioni preassegnate a ciascun candidato in 

modo che sia garantita una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad 

ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. È vietato lo spostamento, anche minimo, degli elementi 

della postazione. 

Ad ogni postazione sarà disponibile una penna monouso ed ivi troveranno la prova d’esame. 

È vietato uscire dall’aula per tutta la durata dell’esame, salvo l’allontanamento per recarsi ai servizi igienici 

o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono mantenere la mascherina chirurgica sempre regolarmente 

indossata. I Commissari ed il personale di servizio dovranno sempre indossare la mascherina facciale (FFP2 

o FFP3) ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanza inferiore a 1 metro. 

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi 

preventivamente. 

La consegna della prova sarà autorizzata dal personale addetto al controllo. 

 

Termine della prova d’esame scritto 

Al termine della prova d’esame scritto, i candidati che non abbiano consegnato prima della scadenza del 

tempo massimo concesso, dovranno attendere la consegna di tutti gli altri candidati seduti al proprio posto. 

Completata la procedura di consegna, i candidati abbandoneranno l’aula per riga e distanziati tra loro ad 

almeno due metri. 

I candidati attenderanno poi la chiamata per la prova successiva nel luogo di ritrovo (cortile esterno 

all’edificio). 

Nel tempo di intervallo è comunque concesso l’accesso ai locali per recarsi ai servizi igienici. 

 

Conclusione della prova d’esame complessiva 

Al termine di tutte le prove (scritto/orale e video per i GMN) i corsisti dovranno immediatamente 

abbandonare la zona di attesa e rientrare alla propria residenza. 

 

 

Roma, 6 aprile 2021  


