
 

 

 
 

PROVA DI IDONEITÀ RUOLO PERITI ASSICURATIVI 
SESSIONE 2019 

 
 

 

 
 

1. Informazioni generali 

 

La prova di idoneità - sessione 2019 - per l’iscrizione nel Ruolo Periti Assicurativi si svolgerà 

il 18 novembre 2021 presso l'Ergife Palace Hotel – Sala Piano B – ubicato in Roma, Via 

Aurelia n. 619. 

 

I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno dell’esame alle ore 8:30 

presso l’ingresso della Sala Piano B: 

1) da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo gli indispensabili effetti personali contenuti 

in borse/zainetti di piccole dimensioni; 

2) muniti del documento di identità utilizzato per l’iscrizione alla prova; 

3) solo se in buona salute; 

NON potrà accedere all’aula chi presenti uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° C; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita o diminuzione dell’olfatto; 

e) perdita o alterazione del gusto; 

f) mal di gola; 

4) solo se in regola con le misure restrittive anti COVID-19; 

NON potrà accedere all’aula chi sia sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’ isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

5) muniti di certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui al decreto-legge n. 
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52/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021 e modificato dal decreto-legge 

n. 105/2021); 

6) indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino 

all’uscita e per tutto lo svolgimento della prova, la mascherina FFP2 che verrà fornita dalla 

Consap all’ingresso della struttura. 

 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate i candidati verranno esclusi 

dalla prova ed invitati ad allontanarsi. 

 

Al riguardo si raccomanda di controllare per tempo la scadenza della certificazione verde e 

di assicurarsi che l’eventuale green pass cartaceo non risulti eccessivamente sgualcito e 

pertanto non verificabile dall’apposita applicazione VerificaC19. 

 

Non è previsto un servizio di guardaroba o di ristorazione. Potranno essere consumate le 

bevande delle quali i candidati si siano forniti anticipatamente. 

 

 

2. Disposizioni anticovid-19 

 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contenimento del rischio epidemiologico Covid-

19, si ricorda che il candidato: 

 

- negli ultimi 14 giorni non deve essere stato consapevolmente a contatto con soggetti: 

a) sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare; 

b) risultati, successivamente al contatto, positivi al SARS-CoV-2; 

c) provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’O.M.S. o delle Autorità 

nazionali; 

 

- deve segnalare immediatamente al personale di assistenza l’insorgenza, durante la 

prova, di sintomi suggestivi di Covid-19; ovvero segnalare immediatamente alla Consap, 

con un'email indirizzata a ruoloperitiassicurativi@consap.it, l’insorgenza di tali sintomi nei 

14 giorni immediatamente successivi allo svolgimento della prova; 

 

- deve evitare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza, attenendosi alle 

indicazioni presenti nella struttura e/o fornite dal personale preposto sia all’esterno che in 

sala; 

 

- per l’intera durata della prova deve indossare le mascherine FFP2 fornite dalla Consap. 

 

 

3. Modalità di accesso alla struttura e 

documenti da esibire o consegnare  
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Dopo essere giunti all’Ergife Palace Hotel, i candidati si dirigeranno verso l’ingresso della 

Sala Piano B senza creare assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza dalle altre 

persone. 

 

Prima di accedere ai locali della Sala Piano B, il candidato dovrà 

- disinfettare le mani; 

- cambiare la mascherina personale con la mascherina FFP2 fornita dalla Consap; 

- sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

- esibire la certificazione verde Covid-19 e il documento di identità in corso di validità; 

- consegnare la “dichiarazione sostitutiva Covid-19” reperibile sul sito della Consap 

(www.consap.it) nella sezione dedicata al Ruolo periti assicurativi - debitamente 

COMPILATA e FIRMATA; 

 

 

Dopo tali adempimenti, il candidato verrà indirizzato al proprio varco di identificazione. 

 

Al varco di identificazione, il candidato dovrà: 

a) esibire nuovamente il documento di identità; 

b) applicare una MARCA DA BOLLO da 16 euro alla domanda di partecipazione alla prova 

(stampata dalla Consap) e FIRMARLA. 

c) comunicare se intende ricevere l’attestato di partecipazione all’esame; 

d) ritirare la propria scheda anagrafica e la penna offerta dall’assistente; 

e) firmare il registro delle presenze con tale penna; 

f) dirigersi verso la propria postazione, seguendo le indicazioni del personale di assistenza. 

 

 

Una volta giunto al posto assegnato, il candidato attenderà seduto il completamento della 

procedura di identificazione di tutti i candidati e che lo speaker legga le istruzioni sullo 

svolgimento della prova. 

 

E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO DI USUFRUIRE DEI SERVIZI IGIENICI PRIMA DI 

ACCEDERE IN SALA. 

 

Durante l’attesa all’interno della Sala, chi avesse necessità di recarsi ai servizi igienici dovrà 
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restare seduto e alzare la mano; i responsabili delle file gestiranno l’afflusso in misura di 

non più di due candidati per volta. 

Il candidato dovrà portare con sé esclusivamente il proprio documento d’identità. Al rientro 

alla postazione, verrà chiesto di mostrare il documento di identità ed eventualmente la 

scheda anagrafica, per essere certi dell’identità della persona. 

 

All’inizio della lettura delle istruzioni da parte dello speaker, verrà chiesto ai candidati di 

rimuovere dalle postazioni tutti gli oggetti non attinenti alla prova (orologi, chiavi, portafogli, 

testi eccetera). 

I telefoni cellulari dovranno essere spenti e rimossi dal piano di lavoro. 

 

 

4. Svolgimento della prova 

 

Al termine del tempo assegnato per la prima prova, i candidati dovranno restare seduti con 

la penna chiusa fino a che il personale addetto non abbia completato il ritiro del primo 

elaborato. 

 

Al termine del tempo assegnato per la seconda prova, i candidati verranno invitati ad 

avvicinarsi, in ordine per colonna ed uno alla volta, al punto di consegna allestito davanti al 

tavolo della commissione d’esame, per depositarvi il secondo elaborato e la penna ed essere 

avviati all’uscita. 

Il candidato dovrà proseguire verso l’uscita dell’aula senza poter tornare indietro, 

mantenendo il prescritto distanziamento dalle altre persone anche in fase di uscita ed 

evitando assembramenti. 

 

In considerazione del numero degli iscritti alla prova, si ritiene – in linea di massima e del 

tutto approssimatamente – che le operazioni di consegna del secondo elaborato e di deflusso 

dei candidati richiederanno circa 30 minuti. 

Si invita a tener conto di tali tempistiche al fine della prenotazione di eventuali treni, aerei, 

traghetti, ecc. 

 

Durante lo svolgimento della procedura concorsuale è vietato consumare alimenti. È 

consentito consumare bevande, di cui i candidati dovranno munirsi autonomamente e 

preventivamente. 


