AVVISO
BANDO D.D. n. 2568/2020
PROVE SCRITTE DI ESAME

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di seconda fascia, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con assegnazione di primo incarico al
Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.
Le prove scritte della suddetta selezione, già fissate per il 18 e 19 gennaio 2022, si svolgeranno presso i
locali dell’Aulario di Via Pietro Castelli, n. 46.
Ingresso dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e inizio prova alle ore 09:30.
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere muniti di:
1. un documento di riconoscimento in corso di validità
2. certificazione verde (cd Green Pass) recante il QR code che verrà verificato dal personale di Ateneo
secondo la vigente normativa di riferimento, comprovante:
a) avere effettuato la prima dose di vaccino anti SARS CoV 2 da almeno 15 giorni;
b) aver completato il ciclo vaccinale;
c) essere guariti da COVID19 nei sei mesi precedenti, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS CoV 2;
d) essere risultati negativi ad un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti la prova.
Il test rapido o molecolare deve essere effettuato presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata.
Non generano certificazione verde e non sono considerati validi gli autotest.
È importante sapere che la certificazione di aver effettuato un tampone con esito negativo priva di
QR code non costituisce certificazione verde e non dà diritto ad accedere all’aula
Pertanto, si consiglia – prima di recarsi alla sede concorsuale - di:
• scaricare l’app IO o l’app IMMUNI verificare la validità del QR;
• verificare tramite l’app Verifica C19 la validità della certificazione verde
• effettuare eventualmente un tampone presso strutture pubbliche o private che rilascino la
certificazione con esito negativo munita di QR code.
3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 47 del dpr 445/2000, sulle condizioni di salute.
N.B. la sopra richiamata documentazione è essenziale per la partecipazione alle prove.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione i candidati sono ammessi alla selezione con
riserva. L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti.
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