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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP,  

area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area informatica-Sistemi Informativi, 
pubblicato in G.U. - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 30 del 15/04/2022 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

In ottemperanza all’art. 10 del D.L. 44/2021, le prove selettive in presenza si svolgono nel rispetto del 
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Ministero della Salute in data 
25/05/2022 e del “Piano operativo per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza” adottato da 
questo Ateneo relativamente al concorso in epigrafe. I candidati sono invitati a prendere visione dei citati 
Protocolli, disponibili nel sito istituzionale di Ateneo alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione 
“Personale amministrativo”, con particolare attenzione alle seguenti prescrizioni previste per poter 
partecipare alla selezione concorsuale: 
 
1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  
 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 
 
3) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 avente ad oggetto gli obblighi di cui al punto 2 (vedi allegato 
4 del Piano operativo di Ateneo); 
 
6) utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Università. 

 
Il mancato rispetto di una o più delle regole sopra specificate comporta l’esclusione del candidato dalla 
partecipazione alla procedura concorsuale.  
 
Ai fini dell’agevolazione della procedura, si chiede ai candidati di presentarsi con lo stesso documento di 
identità allegato alla domanda di concorso. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott.ssa Tiziana Daiani 
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