
 

 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, di un Funzionario di 
Amministrazione, Quinto Livello Professionale, per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico 
d’Abruzzo", indetto con Determina Direttoriale del 16 giugno 2021 n. 63, ai sensi dell'articolo 1 della 
Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione della 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, numero 39, con la quale è stato 
approvato il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021". 

 
 

                                    AVVISO CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai 
soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
regime di impegno a tempo pieno, di un Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello 
Professionale, per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico d’Abruzzo", indetto con 
Determina Direttoriale del 16 giugno 2021 n. 63, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 marzo 
1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione della Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019, numero 39, con la quale è stato approvato 
il "Piano di Attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021"   pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale del 22 giugno  2021, 
n.49, si terrà in data 25 novembre 2021, a partire dalle ore 11,00 presso la sede del Polo 
Didattico "Gabriele D'Annunzio", Università degli Studi di Teramo, Aula n.10,  via R. 
Balzarini, 1  -  64100 Teramo. 
Come prescritto dal bando di concorso, per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i 
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
L’eventuale assenza del candidato alla prova d’esame sarà considerata come automatica 
rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, qualunque sia la causa. 
 

Si comunica, infine che, in conformità a quanto previsto dal PROTOCOLLO PER LO 
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI (DFP-0025239-P-15/04/2021), i candidati: 

 
1) sono tenuti a presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, 
da documentare); 
2) sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale se avvertono uno o più dei seguenti 
sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi di freddo; 
b) tosse comparsa di recente; 
c) difficoltà respiratorie; 
d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); 
e) perdita improvvisa del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
f) mal di gola; 

3) sono tenuti a non presentarsi nella sede concorsuale: 
a) se sono sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare 

fiduciario; 
b) se devono osservare il divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
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4) i candidati dovranno presentarsi nell’area concorsuale, così come disposto dal D.L. 23 
luglio 2021 in possesso della certificazione verde “Green Pass”.  Per certificazione verde 
“Green Pass” si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati: 

 l'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla 
prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale, sia dopo aver fatto 
una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione) 

 la guarigione dall'infezione Covid-19 negli ultimi sei mesi; 

 il risultato negativo del test molecolare (eseguito nelle 72 ore antecedenti) 
o del test antigenico rapido (eseguito nelle 48 ore antecedenti). 

5) sono tenuti ad indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza nell’area 
concorsuale e, quindi, dal momento dell'ingresso fino a quello dell’uscita, i facciali filtranti 
FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione. 
6) L’amministrazione fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento degli 
stessi.  
I candidati dovranno rispettare una distanza di almeno 2,25 metri tra di loro e tra i candidati e 
il personale dell’organizzazione e le commissioni esaminatrici.  
La temperatura verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale.  
Non è permesso, considerata la situazione pandemica, la consultazione di codici e testi di 
legge anche non commentati.  
È vietato per la durata della prova il consumo di alimenti a eccezione delle bevande di cui i 
candidati potranno munirsi preventivamente.  
Il presente comunicazione vale, a tutti gli effetti, come notifica ai candidati delle 
informazioni e delle indicazioni in esso contenute. 
 

Ai fini della prova dell'osservanza degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3), i candidati devono 
rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli 
articoli. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2003, numero 445, 
e successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora una o più delle condizioni stabilite con la presente comunicazione non dovesse 
essere soddisfatta, ovvero nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e/o di atto di notorietà di cui al precedente capoverso, il candidato non potrà 
accedere all'area concorsuale e verrà escluso dal concorso. 

I candidati sono tenuti ad indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i dispositivi 
forniti dall’amministrazione; in caso contrario non potranno accedere all'area concorsuale e 
verranno esclusi dal concorso. 

L’amministrazione fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento degli 
stessi. 

L'amministrazione non consentirà, in nessun caso, ai candidati di utilizzare, nell’area 
concorsuale, l’uso di dispositivi in loro possesso. 

 

                                                                 
                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                                Dottoressa Elena Gaspari 


