Piano operativo specifico della procedura concorsuale bandita dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente – Arera, con determinazione del 15 marzo 2020 n. 15/DAGR/2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 7 aprile 2020,
redatto in ottemperanza ai dettami del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, pubblicato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio
per i concorsi e il reclutamento, con il documento prot. DPF-0007293-P-03/02/2021, richiamato
all’art. 1, comma 10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021.
1. Premesse

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 ha disposto [articolo 1, comma
10, lettera z)] che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è 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”.
In applicazione a quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ha pubblicato il documento prot. DPF-0007293P-03/02/2021 (nel seguito indicato come Protocollo 3.2.2021), che detta le linee guida per lo
svolgimento dei concorsi pubblici con riferimento all’emergenza sanitaria in atto.
In particolare l’art. 9 del documentato sopraccitato prevede che:
“Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata
alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova.
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
 il rispetto dei requisiti dell’area;
 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
 il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di
svolgimento della prova;
 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
 le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di
accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5 °C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
 le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le
normative vigenti);
 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
 modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.”
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2. I concorsi banditi dall’Autorità – Sedi e date delle prove

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA e l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti – ART, con determinazione Arera del 15 marzo 2020 n. 15/DAGR/2020 e delibera ART 12
marzo 2020 n. 68/2020, hanno indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi sette posti da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo, di cui cinque per l’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA e due per l’Autorità di regolazione dei trasporti
– ART, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28
del 7 aprile 2020.
In particolare le unità di personale, con inquadramento nella carriera dei funzionari di ruolo di
ARERA, sono distribuite secondo i seguenti profili:
1) Profilo E1-r-2019, n. 2 laureati in discipline economiche con competenze ed esperienza specifica
nelle materie di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità;
2) Profilo E2-r-2019, n. 3 laureati in discipline economiche con competenze ed esperienza specifica
di analisi di bilancio (di cui n. 1 laureato per ARERA e n. 2 laureati per ART);
3) Profilo T-r-2019, n. 2 laureati in discipline tecniche con competenze ed esperienza specifica nelle
materie di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità;
Successivamente, con Deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020 n. 308/2020/A, sono state nominate
le rispettive Commissioni.
La suddetta procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale,
di cui la prima è stata così calendarizzata:
4) Profilo E1-r-2019 – data di svolgimento della prova 25 febbraio 2021 – sede di svolgimento: sede
Arera sita in Piazza Cavour, 5 (MI) – durata della prova: 2 ore, inizio prova ore 11 (i candidati
dovranno presentarsi almeno 1 ora prima);
5) Profilo E2-r-2019 - data di svolgimento della prova 10 marzo 2021 – sede di svolgimento: sede
Arera sita in corso Piazza Cavour, 5 (MI) – durata della prova: 3 ore, inizio prova ore 10:00 (i
candidati dovranno presentarsi almeno 1 ora prima);
6) Profilo T-r-2019 - data di svolgimento della prova 26 febbraio 2021 – sede di svolgimento: sede
Arera sita in Corso di Porta Vittoria, 27 (MI) – durata della prova: 2 ore, inizio prova ore 11:00 (i
candidati dovranno presentarsi almeno 1 ora prima).
3. Le misure organizzative e misure igienico-sanitarie (riferimento al punto 3 del Protocollo
3.2.2021)

Con riferimento alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della pandemia da Covid19, adottate dall’Autorità con propri protocolli interni, in linea con le vigenti indicazioni emanate dagli
organi competenti, si rende noto che le portinerie delle sedi concorsuali di piazza Cavour, 5 e corso di
Porta Vittoria, 27, dispongono di kit sanitari da utilizzare in situazioni di necessità specificamente
individuate nelle casistiche di cui ai protocolli interni.
Tali kit contengono:
- saturimetro digitale;
- termometro digitale a pistola;
- gel igienizzante;
- tute di protezione con cappuccio;
- occhiali di protezione;
- mascherine facciali filtranti FFP2 prive di valvole di espirazione;
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- guanti in lattice o nitrile;
- visiere protettive facciali.
Il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per i profili di cui al concorso bandito
dall’Autorità, non supera le 30 unità per ogni sessione di prova.
E’ previsto inoltre lo svolgimento di una sola sessione di prova giornaliera.
Tutti i candidati sono stati preventivamente informati sulle misure previste dal Protocollo 3.2.2021 e
adottate dall’Autorità, tramite specifica informativa pubblicata il 9.2.2021 sul sito internet
dell’Autorità, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Anche il testo del
presente Piano Operativo sarà pubblicato nella medesima sezione del sito, entro i termini previsti dal
Protocollo 3.2.2021.
Durante lo svolgimento delle prove scritte, i membri della Commissione e tutto il personale di
assistenza/supporto allo svolgimento della prova saranno muniti di mascherine facciali filtranti FFP2
fornite dall’Autorità.
Per il corretto e sicuro svolgimento di tutte le operazioni preliminari all’accesso dei candidati all’Aula
concorso, gli stessi dovranno presentarsi presso la sede concorsuale almeno un’ora prima dell’inizio
della prova.
All’esterno della porta di accesso alla sede concorsuale, i candidati - che dovranno presentarsi presso
la sede concorsuale da soli e privi di bagaglio - troveranno un addetto dell’Autorità che regolerà gli
accessi scaglionati all’interno della sede. I candidati in attesa all’esterno della sede concorsuale
dovranno formare una fila ordinata caratterizzata da un corretto distanziamento interpersonale,
secondo le indicazioni che saranno fornite dagli addetti dell’Autorità.
All’interno delle sedi concorsuali, i candidati saranno immessi in un percorso opportunamente
identificato e attrezzato, fino ad arrivare alla postazione di registrazione per la partecipazione alla
prova.
All’inizio di tale percorso, sarà presente la postazione attrezzata con dispenser di gel igienizzante, che
dovrà essere immediatamente utilizzato per l’igienizzazione delle mani, e quindi i candidati saranno
sottoposti alla rilevazione, mediante termo-scanner, della temperatura corporea che dovrà essere
inferiore o uguale a 37,5 °C.
In prossimità della postazione di rilevazione della temperatura, saranno messe a disposizione
mascherine chirurgiche fornite dall’Autorità che i candidati dovranno indossare immediatamente fino
all’uscita dall’area concorsuale al termine della prova.
Successivamente, i candidati dovranno compilare e firmare l’autodichiarazione, da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e di non
essere sottoposti alla misura della quarantena o analoghe misure, il tutto come specificatamente
riportato nel modulo di autodichiarazione già predisposto dall’Autorità e allegato al presente Piano
Operativo (All. A).
Presso la postazione di registrazione dei candidati, posta in prossimità dell’aula concorso, i candidati
dovranno presentare il documento di riconoscimento e un referto di negatività al Covid-19, rilasciato
a seguito di test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro-faringeo, presso una
struttura autorizzata, non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.
In particolare, per raggiungere l’Aula concorso posta al IV piano della sede di piazza Cavour, saranno
dedicati all’uso esclusivo dei candidati, due dei quattro ascensori esistenti nello stabile, che potranno
essere utilizzati, esclusivamente in salita, da una sola persona alla volta. In alternativa potranno essere
utilizzate le scale, sempre con adeguato distanziamento. Per uscire dalla sede concorsuale, i candidati
dovranno, invece, utilizzare esclusivamente le scale poste in prossimità dell’aula concorso, nel pieno
rispetto del corretto distanziamento. Solo per particolari esigenze potrà essere consentito l’utilizzo
degli ascensori in discesa.
Le registrazioni dei candidati saranno svolte presso specifiche postazioni dotate di pannellatura
protettiva in plexiglass.
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Prima della registrazione i candidati dovranno igienizzarsi nuovamente le mani utilizzando un apposito
dispenser posto in prossimità della postazione di registrazione e saranno sottoposti ad un secondo e
ultimo rilevamento della temperatura corporea, tramite termometro digitale a pistola.
Al banco della registrazione verranno inoltre forniti per ogni candidato:
- un kit sanitario in confezione monouso, contenente 1 mascherina chirurgica e una confezione di
gel igienizzante per mani;
- una penna nuova monouso, che il candidato dovrà utilizzare per la registrazione alla prova e per lo
svolgimento della prova stessa
da non riconsegnare al termine della prova.
Si precisa che tutti i percorsi di transito utilizzabili dai candidati, saranno organizzati e regolamentati
“a senso unico di percorrenza”, mediante apposita cartellonistica e secondo le indicazioni fornite in
loco dagli addetti dell’Autorità.
4. Il rispetto dei requisiti dell’area concorsuale (riferimento al punto 4 del Protocollo 3.2.2021)

Le prove scritte del concorso suindicato saranno svolte presso le sedi di Milano dell’Autorità site in
piazza Cavour, 5 (CAP 20121) e corso di Porta Vittoria, 27 (CAP 20122), entrambe ubicate in zone
centrali dotate di adeguata viabilità e ben servite dal trasporto pubblico locale.
All’interno delle suddette sedi istituzionali, le aule concorso ove saranno espletate le prove scritte dei
concorsi sopraindicati, saranno le seguenti:
sede piazza Cavour, 5 – Aula n. 401, sita al IV piano dello stabile;
sede corso di Porta Vittoria, 27 – Aula n. T06, sita al piano Terra dello stabile.
In generale le sedi sopra descritte sono:
- dotate di accessi che, in occasione delle giornate di svolgimento delle prove, possono essere
utilizzati esclusivamente dai candidati,
- dotate di aree riservate al parcheggio dei veicoli dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, ecc.): in particolare, la sede di piazza Cavour, 5 è dotata di
un’autorimessa interna disposta su due piani interrati, mentre la sede di corso di Porta Vittoria è
dotata di un cortile esterno carrabile;
- dotate di sufficiente e adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche
esterne);
- dotate di locali autonomi e isolati, costituiti dalla sala di attesa posta nell’atrio dello stabile di piazza
Cavour e dalla sala riunioni T01 posta al piano Terra dello stabile di Porta Vittoria, entrambe ubicate
prima dell’accesso alle rispettive aule di concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti
sintomatici (con sintomi insorti al momento dell’accesso o nel corso delle prove), raggiungibili
attraverso un percorso separato, adeguatamente segnalato, da quello dei candidati diretti alle aule
di concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.
5. Il rispetto dei requisiti dimensionale delle aule concorso – organizzazione dell’accesso seduta
e uscita dei candidati (riferimento al punto 5 del Protocollo 3.2.2021).

Le aule di concorso delle sedi di Milano dell’Autorità sviluppano rispettivamente le seguenti superfici
calpestabili:
sede piazza Cavour – Aula n. 401 posta al IV piano dello stabile;
sede di corso di Porta Vittoria – Aula n. T06 posta al piano Terra dello stabile.
Le suddette superfici consentono il posizionamento delle potazioni operative necessarie, costituite da
scrittoio e sedia, tra loro adeguatamente distanziate al fine di garantire la disponibilità di un’area di
4,00 mq per ogni candidato ed una distanza interpersonale di almeno 2 m nell’area concorsuale;
Entrambe le aule inoltre:
- hanno pavimentazioni e strutture verticali sanificabili:
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- hanno servizi igienici direttamente accessibili dall’aula concorso (sede di piazza Cavour) o
facilmente raggiungibili dall’aula concorso ed in prossimità della stessa (sede di Porta Vittoria),
evidenziati con apposita cartellonistica. Tali servizi saranno dedicati esclusivamente all’uso da
parte dei candidati, per l’intera giornata di svolgimento della prova;
- sono dotate di finestre apribili manualmente che permettono un elevato livello di areazione naturale
e che consentono adeguati ricambi d’aria in rapporto al numero dei candidati ammessi alla prova
di concorso:
- sono dotati di impianti di climatizzazione privi di ricircolo d’aria.
6. Lo svolgimento della prova (riferimento al punto 6 del Protocollo 3.2.2021).

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina
chirurgica fornita dall’Autorità. All’interno dell’Aula concorso è vietato il consumo di alimenti a
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente in modo autonomo. Per
le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura degli elaborati compiti saranno distribuiti
direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto.
La traccia della prova sarà comunicata verbalmente o, in alternativa, saranno distribuite dal personale
di supporto dell’Autorità, presso le postazioni operative occupate dai candidati, le fotocopie
igienizzate della stessa.
La consegna definitiva degli elaborati sarà effettuata per ogni partecipante che ne segnali il
compimento, mediante ritiro presso le postazioni occupate dai candidati da parte del personale di
supporto dell’Autorità o, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della
commissione esaminatrice, dai singoli candidati che, uno volta, depositeranno l’elaborato presso un
piano di appoggio individuato dalla Commissione. Durante le prove gli addetti al controllo saranno
sempre essere muniti di mascherina facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati
ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.
7. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali (riferimento al punto
7 del Protocollo 3.2.2021)

A decorrere dal mese di giugno 2020, l’Autorità provvede a effettuare con cadenza quindicinale, la
sanificazione ambientale certificata, mediante nebulizzazione di apposito prodotto sanificante, presso
di tutti gli ambienti delle sedi di Piazza Cavour, 5 e corso di Porta Vittoria, 27.
Inoltre, con frequenza quotidiana presso tali ambienti, viene eseguita l’attività di igienizzazione dei
punti di contatto degli ambienti di lavoro con appositi prodotti a base alcolica.
Con riferimento al punto 5 del Protocollo si precisa che:
- entro e non oltre le 24 ore precedenti all’inizio della prova concorsuale, verranno effettuate presso le
aree di piazza Cavour e corso di Porta Vittoria, le sanificazioni degli ambienti interessati dallo
svolgimento del concorso. Prima dell’inizio delle prove concorsuale, si procederà all’igienizzazione,
con apposito prodotto disinfettante e igienizzante, dei servizi igienici dedicati ai candidati e di tutte
le parti di contatto (piani di lavoro, sedie, braccioli, maniglie, pulsantiere, interruttori, ecc.) delle
zone di accesso, di registrazione e di svolgimento della prova (aula concorso);
- per tutta la durata della sessione di concorso, saranno presenti presso le sedi di piazza Cavour 5 e
corso di Porta Vittoria 27, addetti specializzati della società fornitrice del servizio di pulizia presso
le sedi di Milano dell’Autorità, i quali, opportunamente protetti con idonei DPI, rimangono in
presidio fisso presso le sedi concorsuali per tutta la durata dello svolgimento delle prove, per
effettuare in particolare:
- igienizzazione dei servizi igienici dedicati, dopo ogni utilizzo;
- igienizzazione delle superfici condivise in caso di necessità.
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8.

Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici
(riferimento al punto 8 del Protocollo 2.3.2021)

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i dipendenti
e collaboratori dell’Autorità, presenti presso le sedi durante lo svolgimento delle prove concorsuali,
non potranno utilizzare gli stessi varchi di ingresso e di uscita utilizzate dai candidati.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, gli addetti dell’Autorità
effettueranno una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione
(mascherina FFP2) che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.
Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.
L’Autorità assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle
commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.
9.

Le modalità di gestione di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una
temperatura superiore a 37,5 °C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta
nel corso delle prove concorsuali

Premesso che, come già specificato al punto 4 del presente piano operativo, entrambe le sedi
concorsuali sono dotate di locali autonomi e isolati, costituiti dalla sala di attesa posta nell’atrio dello
stabile di piazza Cavour e dalla sala riunioni T01 posta al piano Terra dello stabile di Porta Vittoria, si
precisa che le modalità di gestione dell’accoglienza e dell’isolamento dei soggetti che presentino
sintomi da Covid-19 sono quelle descritte nelle istruzioni riportate da pag. 67 a pag.70, del Documento
di valutazione dei Rischi dell’Autorità (Documento n. VR/06/2020 – agg. 06 del 15 giugno 2020).
Si allega stralcio del Documento al presente Piano Operativo (All. B)
10.

Il numero e le mansioni del personale addetto e le modalità di adeguata informazione ai
candidati e di formazione al personale addetto e ai componenti delle Commissioni
esaminatrici

Gli addetti dell’Autorità alle attività di assistenza e supporto allo svolgimento delle prove concorsuali,
sono:
1) Il responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Autorità;
2) Il responsabile dell’Unità Sicurezza e Logistica dell’Autorità;
3) Il personale di Milano dell’Unità Sicurezza e Logistica dell’Autorità (n. 2 addetti);
4) Personale di segreteria dell’Autorità (n. 2 addetti);
5) Personale specializzato del fornitore esterno del servizio di pulizia delle sedi di Milano
dell’Autorità;
6) Personale del servizio di vigilanza delle sedi di Milano dell’Autorità.
Il personale addetto è già stato formato dopo la stesura dei protocolli interni di gestione
dell’emergenza sanitaria in atto e sarà aggiornato prima dello svolgimento delle prove concorsuali.
I candidati saranno informati attraverso la pubblicazione anticipata sul sito dell’Autorità del presente
Piano Operativo, rispetto alla tempistica prevista dal Protocollo 3.2.2021 (5 giorni prima della data
delle prove).

6

11.

Le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo
le normative vigenti)

Il Piano di emergenza delle sedi di Milano dell’Autorità è disponibile presso le sedi in oggetto e sarà
consultabile presso l’area concorsuale. In allegato si riportano gli estratti delle norme di
comportamento in caso di emergenza incendio, terremoto e sanitaria applicabili alle aree in cui
saranno svolte le prove scritte del concorso in oggetto.
Durante lo svolgimento delle prove, saranno sempre presenti addetti delle Squadre interne di Primo
soccorso e di Gestione delle emergenze istituite presso l’Autorità a cui far riferimento per ogni
situazione di emergenza.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Autorità

Allegati:
- Allegato A: modulo di autodichiarazione del candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000,
- Allegato B: stralcio del Documento di valutazione dei Rischi dell’Autorità (Documento n.
VR/06/2020 – agg. 06 del 15 giugno 2020),
- Allegato C: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza sanitaria
- Allegato D: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (incendio)
- Allegato E: estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (terremoto)
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Io sottoscritto Nome ....................................................... Cognome ................................................................................
cod. fisc. …………………….……………… nato a ……………….……………. (……..) il ………………….........................
residente in……………………………..……… (……..) via……………….…………………... n. …….. c.a.p……………….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
 di non avere temperatura corporea superiore a 37,5 ° C e brividi;
 di non avere tosse di recente comparsa;
 di non avere difficoltà respiratoria;
 di non avere subito la perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o la diminuzione dell’olfatto (iposmia), o la perdita
del gusto (ageusia) o l’alterazione del gusto (disgeusia);
 di non avere mal di gola;
 di non essere 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.
In fede
Luogo e data ............................. Firma leggibile ............................................ .
Informativa Privacy

In relazione alla normativa sulla tutela dei dati personali il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) che
tutti i dati conferiti sono raccolti per la necessità del titolare di adempiere ad un obbligo legale (artt. 6, par. 1, lett. c), e
9, par. 2, lett. b), del GDPR) stabilito dal DPCM 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del
17 maggio 2020.
Le informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e saranno conservate per il tempo
strettamente necessario per adempiere alle finalità del trattamento e in ogni caso non oltre il termine dello stato di
emergenza.
Il titolare del trattamento è Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede legale in Corso di Porta
Vittoria 27, 20122 MILANO, e-mail: info@arera.it - protocollo@pec.arera.it – telefono 02655651
Il Responsabile della Protezione Dati ARERA è contattabile al seguente indirizzo mail: RPD@arera.it
Luogo e data ............................. Firma leggibile ............................................ .

Allegato B - Stralcio del DVR (documento n, VR/06/2020 – agg. 06 del 15.06.2020)
ALLEGATO 1. PROTOCOLLO DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DI UN CASO DI TEMPERATURA
SUPERIORE A 37.5° ALL’INGRESSO DI UNA DELLE SEDI DELL'AUTORTA'
Premesso che presso le Portinerie delle sedi dell’Autorità sono predisposti kit di emergenza, contenenti il
seguente materiale:
-

Tuta completa di protezione in materiale antistrappo, con cappuccio e bordini elasticizzati;
N. 4 mascherine FFP2 monouso;
N. 4 paia di guanti in nitrile monouso;
N. 1 schermo trasparente di protezione facciale (riutilizzabile previa sanificazione con prodotto
idroalcolico);

si richiede al personale di vigilanza in servizio presso le sedi dell’Autorità, di adottare il seguente
protocollo di gestione dell’emergenza di cui al titolo.
1) Procedura da adottare nei confronti di fornitori esterni di servizi, lavori e forniture.
Se a seguito della rilevazione facciale della temperatura corporea, il dispositivo segnala una
temperatura superiore a 37.5°, la guardia in servizio, senza muoversi dalla propria postazione,
richiede all’interessato di comunicargli la temperatura rilevata dallo strumento e di procedere - dopo
qualche istante – a effettuare una seconda misurazione.
Se anche l’ulteriore misurazione facciale conferma la temperatura precedente, occorre applicare una
delle seguenti procedure:
a) Se la temperatura rilevata in entrambe le misurazioni è compresa tra 37.6° e 38°, la guardia in
servizio, deve aprire il kit di emergenza in dotazione presso le portinerie e indossare
immediatamente i seguenti dispositivi di protezioni presenti nel kit:














- mascherina FFP2;
- schermo trasparente di protezione facciale;
- guanti.
Successivamente consegnerà al fornitore interessato una mascherine FFP2 e un paio di guanti
presenti nel kit, che dovranno essere immediatamente indossati (N.B. la mascherina FFP2 fornita al
soggetto interessato, dovrà essere indossata sopra alla mascherina in uso dallo stesso).
Solo dopo aver indossato i DPI sopraindicati, la guardia in servizio effettuerà personalmente una
nuova misurazione della temperatura corporea al fornitore interessato, utilizzando il termometro
manuale “a pistola” disponibile presso le portinerie.
La rilevazione della temperatura deve essere effettuata sempre mantenendo il distanziamento sociale
di almeno un metro, avvicinando il termometro ad una distanza di circa 1-2 cm dalla tempia
dell’interessato, in modo da evitare per quanto possibile il contatto ravvicinato frontale.
Se anche la temperatura rilevata con il termometro manuale è superiore a 37.5°, la guardia in servizio
dovrà invitare la persona a uscire dall’Autorità e a comunicare immediatamente al proprio Datore
di Lavoro e al proprio Medico Curante, che la sua temperatura corporea è superiore a 37.5°.
Se invece la temperatura rilevata è inferiore al limite di 37.5°, attendere qualche istante ed effettuare
una seconda rilevazione. Se anche la seconda rilevazione segnala una temperatura inferiore a 37.5°,




far attendere il fornitore interessato circa 10 minuti in un punto posto a distanza superiore a 1 metro
da altre persone ed effettuare una terza e ultima misurazione con il termometro “a pistola”.
Se anche l’ultima rilevazione della temperatura risulta inferiore a 37.5°, far accedere regolarmente
il fornitore interessato alla sede dell’Autorità.
Se invece nella terza e ultima misurazione, la temperatura è superiore a 37.5°, °, la guardia in
servizio dovrà invitare la persona a uscire dall’Autorità e a comunicare immediatamente al proprio
Datore di Lavoro e al proprio Medico Curante, che la sua temperatura corporea è superiore a 37.5°.

b) Se la temperatura rilevata in entrambe le misurazioni effettuate tramite il dispositivo facciale fisso,
è superiore a 38°, la guardia in servizio deve invitare la persona a uscire dall’Autorità e a
comunicare immediatamente al proprio Datore di Lavoro e al proprio Medico Curante di avere una
temperatura corporea superiore a 38°.
2) Procedura da adottare nei confronti del personale facente parte, a qualunque titolo, dell’Autorità
(nel seguito definito: dipendenti)
Se a seguito della rilevazione facciale della temperatura corporea, il dispositivo segnala una
temperatura superiore a 37.5°, la guardia in servizio, senza muoversi dalla propria postazione, deve
richiedere al dipendente dell’Autorità di comunicargli la temperatura rilevata dallo strumento e di
procedere - dopo qualche istante – a effettuare una seconda misurazione.
Se anche l’ulteriore misurazione facciale conferma la rilevazione precedente, occorre applicare una
delle seguenti procedure:
a) Se la temperatura rilevata in entrambe le misurazioni è superiore a 37.5°, la guardia in servizio, deve
aprire il kit di emergenza in dotazione presso le portinerie e indossare immediatamente i seguenti
dispositivi di protezioni presenti nel kit:














- mascherina FFP2;
- schermo trasparente di protezione facciale;
- guanti.
Successivamente consegnerà al dipendente interessato, una mascherine FFP2 e un paio di guanti
presenti nel kit, che dovranno essere immediatamente indossati dal dipendente (N.B. la mascherina
FFP2 fornita da dipendente, dovrà essere indossata sopra alla mascherina che sta utilizzando).
Solo dopo aver indossato i DPI sopraindicati, la guardia in servizio effettuerà personalmente una nuova
misurazione della temperatura corporea del dipendente, utilizzando il termometro manuale “a pistola”
disponibile presso le portinerie.
La rilevazione della temperatura deve essere effettuata sempre mantenendo il distanziamento sociale
di almeno un metro, avvicinando il termometro ad una distanza di circa 1-2 cm dalla tempio
dell’interessato, in modo da evitare, per quanto possibile, il contatto ravvicinato frontale.
Se anche la temperatura rilevata con il termometro “a pistola” è superiore a 37.5°, la guardia in
servizio dovrà fare accomodare il dipendente all’interno di una stanza isolata e chiudibile posta in
prossimità della Portineria (allo scopo potranno anche essere usati - in emergenza - uffici operativi non
utilizzati o liberati dai relativi occupanti).
Attenzione è necessario che il dipendente non abbandoni i locali dell’Autorità, senza aver seguito la
procedura obbligatoria sotto specificata.
Dopo aver isolato il dipendente, la guardia in servizio provvederà a comunicare la situazione in essere
al Datore di Lavoro, attraverso la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione








(RSPP - C. Zangrandi) o in alternativa del Responsabile dell’Unità Sicurezza e logistica dell’Autorità
(C. Papi) o in alternativa del Medico Competente (per Milano dr. Q. Bardoscia e per Roma dr.ssa S.
Skossyreva), ai quali telefonerà secondo la sequenza sopraindicata, ricevendone le istruzioni del caso
(i recapiti telefonici del personale sopraindicato, sono riportati in calce alla presente comunicazione).
Nel caso la guardia in servizio non riuscisse a comunicare con il personale sopraindicato, dovrà
telefonare all’Ufficio del Personale dell’Autorità (nella figura del Responsabile dell’Unità GSP – V.
Carfì), che telefonerà a nome e per conto del Datore di Lavoro, al numero di emergenza regionale sulla
pandemia da Covid19 (Lombardia 800.318318 – Lazio 800.118800) per ricevere istruzioni sulle
procedure da adottare.
Solo in assenza di riscontri positivi dalle telefonate sopraindicate, la guardia in servizio, dopo aver
indossato la tuta protettiva presente nel kit di emergenza, unitamente ai DPI già indossati in
precedenza, richiederà al Dipendente interessato di effettuare egli stesso le chiamate ai numeri di
emergenza regionali sopra specificati e successivamente al proprio Medico Curante.
La guardia in servizio vigilerà sull’effettiva esecuzione delle suddette chiamate.
Solo dopo che saranno state fornite al dipendente tutte le istruzioni operative conseguenti alla sua
condizione, il dipendente potrà allontanarsi secondo i dettami che gli sono stati impartiti.

b) Se invece la temperatura rilevata è inferiore al limite di 37.5°, attendere qualche istante ed effettuare
una seconda rilevazione sempre con il termometro “a pistola”. Se anche la seconda rilevazione
evidenzia una temperatura inferiore a 37.5°, far accedere regolarmente il dipendente alla sede
dell’Autorità.
c) Dopo l’uscita del dipendente dalla stanza dove è stato precauzionalmente isolato, arieggiare
abbondantemente la stessa. Tale stanza sarà oggetto di specifica attività di sanificazione da parte della
società di pulizia operante nella sede specifica.
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Allegato C - Estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza sanitaria (primo soccorso)

La sicurezza
sempre in testa

In occasione di incidenti o altri eventi di emergenza, in attesa di un soccorso esterno
(medico, ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) occorre far intervenire le persone
opportunamente addestrate presenti in ARERA che possono prestare un primo
soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili.
La squadra di emergenza dell’U.P. Sede di Milano è così composta:
Nome Cognome

Area di lavoro

Alessandro Avola
Aldo Basile
Lucia Falsetti
Dario Franchi
Roberto Grasso
Luciano Moccia
Carlo Papi
Fortuna Peranio
Oscar Ronchi
Lucilla Sivelli
Carlo Zangrandi

Cavour – 3° Piano
Cavour – 4° Piano
Cavour – 1° Piano
Porta Vittoria - 3 °Piano
Cavour – 3° Piano
Cavour – Ammezzato
Porta Vittoria – Piano Terra
Porta Vittoria – 3° Piano
Cavour – 2° Piano
Cavour – 4° Piano
Porta Vittoria – Piano Terra

Telefono
interno
304
535
210
253
350
515
345
218
230
225
634

Direzione-Unità
DIEU-QIE
DSID-TSI
SGE
DACU-IDC
DAGR-SIL
DSAI-VAE
DAGR-SIL
DAGR-CTE
DAGR-SIN
DCSM-CSR
DAGR

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE
Ogni dipendente, qualora ravvisi che una persona è coinvolto in un infortunio o è colto da malore, deve
avvisare nel più breve tempo possibile un addetto alla squadra di Primo soccorso aziendale e rimanere in
attesa dell’arrivo del personale presso l’infortunato. Il personale dovrà:
1) Evitare da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo dell’incaricato del primo soccorso
2) Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato
3) Collaborare con l’incaricato del primo soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli all’occorrenza le
attrezzature ed i materiali richiesti
Dopo un primo intervento d’urgenza, in caso di infortuni di lieve entità o malori l’infortunato verrà
accompagnato dall’addetto al primo soccorso o da un collega al più vicino pronto soccorso
preferibilmente utilizzando il servizio taxi oppure il proprio mezzo.
PRESIDI SANITARI DISPONIBILI AD USO DEGLI ADDETTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA:
Sono presenti cassette di primo soccorso posizionate nei seguenti punti o segreterie:
UBICAZIONE (Sede di piazza Cavour)
RECEPTION CAVOUR – PIANO TERRA
PROTOCOLLO CAVOUR – PIANO TERRA (Biella tel 260)
SEGRETERIA DSAI – AMMEZZATO (Acunto tel 276)
DLAC 1° PIANO (Lizzi tel. 346)
SEGRETERIA DMEA – 2° PIANO (Negroni tel. 290)
SEGRETERIA DIEU – 3° PIANO (Bertuccioli tel. 396)
SEGRETERIA DAEN – 4° PIANO (Lotito tel. 264)

UBICAZIONE (Sede di corso di Porta Vittoria)
RECEPTION – PIANO TERRA (Tel. 500)
SEGRETERIA DAGR – 3° PIANO (Caruso tel. 207)
SEGRETERIA DTLR – 3° PIANO (Baseggio tel. 224)
SEGRETERIA DACU – 3° PIANO (Fontanelli tel. 387)

E’ inoltre presente un armadietto completo ed una cassetta di primo soccorso completa di misuratore
di pressione al Quarto Piano nella Sala Medica, le cui chiavi sono disponibili presso la portineria al
Piano Terra o presso DAGR – Roberto Grasso, telefono interno 350 – al terzo piano.

Allegato D - Estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (incendio)

La sicurezza
sempre in testa

In occasione di principi di incendio o di altre emergenze, occorre far intervenire le persone
opportunamente addestrate presenti in Autorità che possono effettuare il primo intervento
antincendio ed attivare le procedure di emergenza interne.
La squadra di emergenza dell’U.P. Sede di Milano è così composta:
Nome Cognome

Area di lavoro

Telefono
interno

Direzione-Unità

Alessandro Avola
Aldo Basile
Lucia Falsetti
Dario Franchi
Roberto Grasso
Luciano Moccia
Carlo Papi
Fortuna Peranio
Oscar Ronchi
Lucilla Sivelli
Carlo Zangrandi

Cavour – 3° Piano
Cavour – 4° Piano
Cavour – 1° Piano
Porta Vittoria - 3 °Piano
Cavour – 3° Piano
Cavour – Ammezzato
Porta Vittoria – Piano Terra
Porta Vittoria – 3° Piano
Cavour – 2° Piano
Cavour – 4° Piano
Porta Vittoria – Piano Terra

304
535
210
253
350
515
345
218
230
225
634

DIEU-QIE
DSID-TSI
SGE
DACU-IDC
DAGR-SIL
DSAI-VAE
DAGR-SIL
DAGR-CTE
DAGR-SIN
DCSM-CSR
DAGR

Chiunque verifichi l’insorgere di uno stato di emergenza deve avvertire immediatamente nell’ordine:
il Coordinatore (CSE) o il Responsabile (RSE) della Squadra di emergenza, un componente della
Squadra di Emergenza, la Vigilanza.
Al suono dell’allarme di evacuazione o a seguito di avviso a voce dato dal CSE, occorre
abbandonare l’edificio prestando attenzione ai messaggi trasmessi dagli addetti della squadra
antincendio o dalle Autorità intervenute. In particolare il personale dovrà:
1) aiutare le persone in difficoltà, per panico o disabilità, prestando loro la massima attenzione,
affidandole per l'assistenza ad almeno 2 persone che hanno il compito di accompagnarle al punto di
raduno;
2) non utilizzare gli ascensori;
3) mantenere la calma nel deflusso lungo le vie di emergenza, corridoi e sulle scale; non
correre, non gridare, non fermarsi, non ostacolare i soccorsi;
4) recarsi al punto di raduno indicato in planimetria (piazza Cavour, banchina bus/taxi) e rimanere uniti;
5) non spostare gli autoveicoli prima di aver ricevuto autorizzazione da parte degli addetti
all’emergenza o dai responsabili delle squadre di soccorso esterne intervenute.
Nel caso che le vie di esodo siano impedite dalle fiamme, il personale dovrà ripararsi in un locale,
chiudere laporta, aprire le finestre, segnalare la propria presenza e attendere i soccorsi.
LEGGERE E RICORDARE LO SCHEMA DI ESODO DALL’EDIFICIO INDIVIDUANDO L’USCITA DI
EMERGENZA PIU’ VICINA AL PROPRIO POSTO DI LAVORO E I PRESIDI ANTINCENDIO
PRESENTI (PULSANTI DI ALLARME, ESTINTORI).

Allegato E - Estratto istruzioni sui comportamenti in caso di emergenza (terremoto)

La sicurezza
sempre in testa

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE
Durante la scossa sismica, evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno dei locali di lavoro ma
sospendere immediatamente tutte le attività mettendo in sicurezza le attrezzature se necessario.
In attesa di effettuare l’evacuazione in sicurezza, adottare le misure di autoprotezione ed in primo luogo
TROVARE UN RIPARO
 sotto una trave, un tavolo, una scrivania;
 all’interno di una porta in un muro portante;
 in un angolo o un arco del muro.
Se si rimane al centro della stanza o si percorrono i corridoi si potrebbe
essere feriti dalla caduta di intonaci o altri oggetti.
E’ molto importante restare calmi e reagire prontamente, sia che ci
troviamo all’interno degli ambienti di lavoro sia che ci troviamo
all’esterno o per strada.

Sarà compito del Coordinatore della Squadra di Emergenza (CSE) – Carlo PAPI, interno 350 – o dei suoi
sostituti – Roberto GRASSO interno 345, RSPP interno 391 - segnalare l’evacuazione degli edifici
mediante SUONO CONTINUO DELLE SIRENE DELL’ALLARME ANTINCENDIO azionate dalle postazioni di
guardiania. Al segnale sonoro di evacuazione, tutto il personale dell’Autorità sia della sede di piazza
Cavour che della sede di via Turati, dovrà uscire rapidamente dagli edifici seguendo le vie di emergenza
segnalate, radunandosi nel luogo di raccolta di fronte all’ingresso di Piazza Cavour 5 – zona pensilina
tram/taxi.
COMPITI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
In caso di allarme terremoto segnalato tramite allarme sonoro, gli Addetti della Squadra di emergenza –
analogamente a quanto stabilito nel piano di emergenza relativo all’allarme incendio - è quello di
assistere le persone della propria area di lavoro nella fase di evacuazione e verificare che non siano
rimaste persone all’interno dello stabile.
Raggiunto il luogo di raccolta ciascun addetto informerà il CSE di eventuali persone ferite o bloccate per
attivare i soccorsi necessari o confermerà la completa evacuazione di tutto il personale dalla propria
area.
Raggiunto il luogo di raccolta, gli Addetti della Squadra di gestione delle emergenze, assisteranno il CSE
qualora si rendesse necessario raggiungere un luogo sicuro diverso, in accordo con le forze di protezione
civile o per ogni altra necessità del momento.
COMPITI DEL CSE
Il CSE, in accordo con la Direzione del personale DAGR, stabilisce l’ordine di evacuazione chiamando le
postazioni di guardiania presidiate che attivano il segnale sonoro generale per l’intero stabile di Piazza
Cavour e di Via Turati.
Prima di riprendere l’attività lavorativa, il CSE con i sostituti effettuerà una ispezione con cautela dei
luoghi di lavoro verificando l’assenza di lesioni strutturali, di fughe di gas, di principi di incendio, di carichi
instabili, di visibili danni a macchine, quadri e linee di distribuzione elettrica, facendo se del caso
intervenire personale competente.
Si collegherà inoltre con le strutture pubbliche preposte alla gestione delle emergenze (Protezione Civile,
Comune di MILANO, etc.) per raccogliere eventuali istruzioni e informazioni di dettaglio sull’entità
dell’evento e sulle misure poste in atto.
All’esito di tutte le verifiche comunicherà il rientro nel luogo di lavoro ovvero la necessità di abbandonare
i luoghi di lavoro stabilendo le modalità operative con il personale radunato al punto di raccolta e nel
frattempo verificato (persone presenti ed assenti) dagli addetti della squadra di emergenza.

