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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

BANDO N. 11(21) - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 

DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO RICERCATORE – III 

LIVELLO PROFESSIONALE – AREA STRATEGICA “COMPLESSITÀ IN ECONOMIA”, PRESSO IL MUSEO 

STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”.  

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del 27 luglio 2021) 

 

I Candidati al Bando in oggetto sono convocati a sostenere le prove scritte presso la sede istituzionale del 

CREF, sita in Piazza del Viminale, 1 c/o Compendio Viminale – 00184, Roma, Aula Fermi, secondo il 

seguente Calendario: 

 

Prima prova scritta: 17 dicembre 2021 ore 10:00 

Seconda prova scritta: 17 dicembre 2021 ore 14:30 

 

SI AVVERTE: 

i Candidati che NON si presenteranno a sostenere le prove nel giorno e nell’ora stabiliti, saranno considerati 

rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché 

dovuta a cause di forza maggiore.  

 

ISTRUZIONI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

I Candidati sono tenuti a rispettare le misure e le istruzioni di cui al Piano Operativo Specifico della Procedura 

Concorsuale Bando di Concorso 11(21) e al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici  del 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021. 

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta 

l'esclusione dal concorso. 

I candidati sono obbligati: 

1. a presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido 

o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19 (art. 9 del protocollo); 

2. A presentarsi da soli; 
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3. A 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; 

4. A 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; 

Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

I candidati sono inoltre obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e indossare obbligatoriamente, 

dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice, da tenere per l’intera durata della prova. I candidati devono indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto 

l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle 

mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 

e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati possono munirsi preventivamente. 

Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora la 

temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° il candidato sarà 

invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale; 

Per quanto non contemplato nel presente avviso si applica il Piano Operativo Specifico della Procedura 

Concorsuale Bando 11(21) nonché il Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici del Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 
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Il presente Avviso di Convocazione è trasmesso all’indirizzo e-mail indicato dal Candidato/a nella domanda di 

ammissione, unitamente al Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale Bando 11(21) del CREF e 

al Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sulla pagina web istituzionale del CREF, sezione Bandi e Gare, 

nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura concorsuale di cui al seguente LINK 

 

Si allega: 

1. Piano Operativo della Procedura Concorsuale Bando 11(21) del CREF 

2. Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici del DFP –prot. 25239 del 15/04/2021 

3. Modulo Autodichiarazione_Covid19 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Alessandra dell’Aquila 

https://cref.it/bando-1121-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-con-contratto-di-lavoro-subordinato-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-2-unita-di-personale-con-il-profilo-di-r/

