CALENDARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di personale da
inquadrare nel Profilo di "Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca", Sesto Livello
Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo
pieno, indetto con Determina Direttoriale del 1 settembre 2020, numero 123
PROFILO

DATA

Profilo 1

20
2021

Profilo 2

11 Maggio h. 9:00
2021

Profilo 3

Profilo 4

Profilo 5

Profilo 6
Profilo 7

Profilo 8

Profilo 9
Profilo 10

Profilo 11

ORA inizio
Riconoscimento
Candidati dalla
A alla L
Maggio h.14:00

ORA inizio
Riconoscimento
Candidati dalla
M alla Z
h.14:30

h. 9:30

LUOGO

Via Faenza, 48 - 50122 Firenze A.S.P. Firenze Montedomini “Il
Fuligno”

Via Renato Balzarini n. 1 -64100
- Teramo- Polo Didattico
Gabriele D’Annunzio "Aula 13"
Università degli Studi di Teramo
- Campus di Coste Sant’Agostino
12 Maggio h.14:00
h.14:15
Via Alfonso Corti n. 12 -201332021
Milano- Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica di
Milano, "Sala Riunioni"
11 Maggio h.11:00
h.11:30
Via della Scienza, n° 5 Selargius
2021
(CA)
Osservatorio
Astronomico di Cagliari Edificio 4, "Auditorium"
14 Maggio h.12:00
h.12:30
Via della Scienza, n° 5- 090472021
Selargius - (CA) - Osservatorio
Astronomico di Cagliari Edificio 4, "Auditorium"
24 Maggio h.9:30
h.10:00
Via Presidente Kennedy n. 28 2021
95121 - Catania - NH Hotel
Parco degli Aragonesi
13 Maggio h.10:00
h.10:30
Via dell’Osservatorio n. 8 -36012
2021
Asiago - (VI) -Osservatorio
Astrofisico di asiago, Aula "Ex
Officine Meccaniche"
25 maggio h.10:00
h:10:30
Via Osservatorio n.20 -10025 2021
Pino
Torinese
(TO)
Osservatorio
Astrofisico
di
Torino
Si informa che il calendario della prova scritta ed il luogo di svolgimento saranno
comunicati successivamente con separato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi ed Esami"
26 Maggio h.9:00
h.9:30
Via Frascati 33, 00078 Monte
2021
Porzio
Catone
(RM)
dell'Osservatorio Astronomico di
Roma, “Aula Gratton”
8
Giugno h.10:00
h.10:30
Via Cesare Boldrini n. 11- 40121
2021
Bologna-Hotel Europa

Le seguenti indicazioni, in conformità a quanto previsto dal PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO
DEI CONCORSI PUBBLICI (DFP-0025239-P-15/04/2021), definiscono le modalità di ammissione alle
prove scritte e di espletamento delle stesse.
In particolare, i candidati:
1)
sono tenuti a presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2)
sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale se avvertono uno o più dei seguenti sintomi:
a)
temperatura superiore a 37,5°C e brividi di freddo;
b)
tosse comparsa di recente;
c)
difficoltà respiratorie;
d)
perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia);
e)
perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
f)
mal di gola;
3)
sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale:
a)
se sono sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario;
b)
se devono osservare il divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4)
sono tenuti a presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale il referto di un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, fermo
restando che tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione
contro il COVID-19;
5)
sono tenuti ad indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza nell’area concorsuale e,
quindi, dal momento dell'ingresso fino a quello dell’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione.
Ai fini della prova dell'osservanza degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3), i candidati devono rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli articoli. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2003, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora una o più delle condizioni stabilite con il presente "Avviso" non dovesse essere soddisfatta, ovvero
nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di
cui al precedente capoverso, il candidato non potrà accedere all'area concorsuale e verrà escluso dal
concorso.
Relativamente al punto 5), si precisa che tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione
delle vie aeree e, a tale fine, l'amministrazione metterà a disposizione dei candidati i facciali filtranti FFP2.
I candidati sono tenuti ad indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i dispositivi forniti
dall’amministrazione; in caso contrario non potranno accedere all'area concorsuale e verranno esclusi dal
concorso.
L’amministrazione fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi (copertura delle vie aeree, naso e
bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento degli stessi.
L'amministrazione non consentirà, in nessun caso, ai candidati di utilizzare, nell’area concorsuale, l’uso di
dispositivi in loro possesso.
Il presente avviso vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati delle informazioni e delle indicazioni in
esso contenute.

