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CONVOCAZIONE ESAME ORALE 

Oggetto: CONVOCAZIONE ESAME ORALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI CUI AL BANDO N. 13 (21) DEL 

CREF PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ 

DI PERSONALE CON IL PROFILO DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE VII LIVELLO 

PROFESSIONALE, PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

“ENRICO FERMI”.  

 

Gentile Candidata/o, 

con riferimento al Bando in oggetto, a conclusione della fase della valutazione dei titoli, si comunica la Sua 

ammissione a sostenere la prova orale. 

La Commissione ha fissato la riunione per l’espletamento della prova suddetta con il seguente calendario: 

 

Data: 26 luglio 2022 

Ore: 10:00 

Modalità: in presenza 

Luogo: Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” c/ 

compendio del Viminale in Piazza del Viminale 1 

  

Si ricorda che il/la candidato/a dovrà mostrare un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione 

dalla selezione.  

La prova verterà sugli argomenti di cui all’art. 7 del bando 13(21). 

In sede di esame sarà, altresì, valutata la conoscenza della lingua inglese, come previsto dal bando.  

 

ISTRUZIONI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

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

Concorsuale Bando di Concorso 13(21) e al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui 

all’ordinanza del Ministero della salute del 25 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 126 del 31/5/2022 e in 

conformità a quanto disposto dal D.R. n. 862/22 del 23 maggio 2022.  

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

l'esclusione dal concorso.  
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I candidati sono obbligati a:  

a. presentarsi da soli, senza accompagnatori; 

b. NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura di isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

c. presentare all’ingresso del CREF, al personale addetto all’organizzazione, apposita autodichiarazione, da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, scaricabile dal sito del CREF e inviata a mezzo 

p.e.c. contestualmente al presente piano; 

d. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il facciale 

filtrante FFP2 messo a disposizione dal CREF e consegnato dall’addetto all’organizzazione (il quale 

fornisce le indicazioni sul corretto utilizzo - es: copertura delle vie aeree, naso e bocca – sulla eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento). All’uscita dall’edificio/area concorsuale i candidati riporranno la 

mascherina in un apposito cestino destinato al corretto smaltimento. Non è ammesso l’uso di mascherine 

chirurgiche e/o mascherine diverse da quelle fornite dal CREF; 

e. mantenere una distanza minima di 1 metro tra persona e persona, dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita; 

f. igienizzare le mani attraverso l’uso di gel idroalcolico reso disponibile all’ingresso prima di entrare 

nell’edificio. 

Il mancato rispetto delle regole sopra specificate comporterà l’inibizione all'ingresso nell'area 

concorsuale e la conseguente esclusione dalla partecipazione alla procedura. 

 

Non è 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. 

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

Bando 13(21) nonché il Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’ordinanza del Ministero 

della salute del 25 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 126 del 31/5/2022 e in conformità a quanto disposto 

dal D.R. n. 862/22 del 23 maggio 2022.  

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. 
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L'accesso alla sede del CREF potrà avvenire solo all'esito dei controlli di sicurezza effettuati dal personale 

della Polizia di Stato in servizio presso la portineria di Piazza del Viminale 1, nonché del rilascio da parte di 

quest’ultima di apposito pass da tenere sempre esposto durante la permanenza presso il compendio del 

Viminale. Si consiglia di presentarsi ai suddetti controlli di sicurezza con congruo anticipo 

(indicativamente 30 minuti). 

Il CREF avrà cura di comunicare al servizio di sicurezza i nominativi dei candidati al fine del rilascio del pass. 

Quest'ultimo è condizionato al deposito di un documento di riconoscimento: poiché un ulteriore documento 

è richiesto ai fini concorsuali, come sopra specificato, i candidati dovranno portare con sé due documenti 

di riconoscimento.  

Alla prova si potrà assistere in modalità telematica mediante un link che il CREF provvederà a pubblicare sul 

sito istituzionale nella pagina relativa al bando. 

Il presente Avviso di Convocazione è trasmesso all’indirizzo p.e.c. indicato dal Candidato/a nella domanda 

di ammissione, unitamente al Piano Operativo della Procedura Concorsuale Bando 13(21) del CREF e al 

Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi pubblici spora citato. 

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 13(21) del CREF  

2. Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici  

3. Modulo Autodichiarazione da presentare in sede di accesso alla sede del concorso.  

 

 

Roma, 24/06/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Alessandra dell’Aquila 
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