
 

 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

e in regime di tempo pieno, per le esigenze del centro servizi informatici di Ateneo, bandito con D.D.G. 

n. 3743, prot. n. 129281 del 8/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana IV serie speciale - concorsi ed esami n. 80 del 08.10.2021. 

 

AVVISO  
_____ 

 
ADEMPIMENTI ANTI COVID-19 

 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunicano le misure previste dal Protocollo del 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021, per lo svolgimento dei concorsi pubblici in 
presenza, in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. 
Tali disposizioni sono integrate da quanto disposto dal D.L. n. 105/2021, art. 3, del 23 luglio 2021, che 
introduce l’impiego della Certificazione Verde COVID-19 (GREEN PASS) nei concorsi pubblici. 
 
I candidati, ai fini della partecipazione alle prove concorsuali in presenza, dovranno obbligatoriamente: 

 
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) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) 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 sottoposti 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) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS)  
5) indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi 

a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di UN’APPOSITA AUTODICHIARAZIONE 
OBBLIGATORIA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da format pubblicato 
unitamente al presente Avviso, sul sito dell’Ateneo, nella pagina dedicata al concorso. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre il GREEN PASS e/o l’AUTODICHIARAZIONE, al candidato verrà inibito l’ingresso 
nell’area concorsuale. 

 



 

 
 

 
Inoltre, al fine di ridurre i tempi dell’identificazione in sede concorsuale, i candidati dovranno 
trasmettere anticipatamente copia del documento di riconoscimento che intendono presentare 
durante le prove concorsuale all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it. 
 
 

Il Responsabile  
Ufficio Gestione Personale Tecnico - Amministrativo e Bibliotecario 

(Dott.ssa Franca Sanna) 
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