Oggetto: Bando n. 12/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di
personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 12 mesi prorogabili da utilizzare
nell’ambito del progetto H2020 NEOROCKS finanziato dall’Unione Europea (Grant Agreement n.
N.870403).
Diario di esame – prova scritta.
Con riferimento al Bando n. 12/2021 si comunica che, nel rispetto di quanto disposto dal disposto ai
sensi dell’art.3, co.1, lett. i) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da CoViD-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che
la prova scritta relativa alla selezione indicata in oggetto si terrà il giorno giovedì 30 settembre 2021, a
partire dalle ore 10.30, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (Via del Politecnico, snc – 00133, Roma).
Si comunica inoltre che nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato
dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica con la nota DFP
0025239-P-15/04/2021, ai sensi del punto 3 della richiamata nota, tutti i candidati sono tenuti osservare i
seguenti comportamenti:

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)
b)
c)
d)

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
tosse di recente comparsa;
difficoltà respiratoria;
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 una certificazione verde COVID-19 - ( Che
cos'è - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

I candidati ammessi dovranno inoltre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che risulteranno assenti alla prova, quale ne sia la causa, saranno considerati esclusi dalla selezione.
Si specifica che il suddetto diario delle prove scritte è stato comunicato ai candidati ammessi all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione.
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