Prot. n. 0003069 del 14/01/2022 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]
Direzione 1
Area Personale dirigente, tecnico amministrativo bibliotecario
Ufficio reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle persone

AVVISO
Diario della prova di esame del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1 - area amministrativagestionale, a sostegno dei processi e del funzionamento dell’Agenzia per la Ricerca
dell’Università degli Studi Roma Tre, pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 31/08/2021 (codice identificativo concorso:
AM1D1AG21).
I candidati che hanno superato la prova preselettiva e i candidati esonerati, sono convocati a
sostenere la prova d’esame nei giorni 4 e 5 aprile 2022, presso la Sala Riunioni dell’Area del
Personale, Torre A - 5° piano (stanza n. 5.12), Via Ostiense n. 133 – 00154 Roma.
A tal fine il candidato dovrà fare riferimento alle lettere iniziali del proprio cognome tenendo
presente la distribuzione di seguito indicata:
4 aprile 2022
CANDIDATI

ORARIO DI CONVOCAZIONE

DA:

ACC

A:

ALI

ORE 9:00

DA:

ALT

A:

ANC

ORE 10:00

DA:

ATT

A:

CON

ORE 11:00

DA:

COR

A:

COZ

ORE 12:00

DA:

CUF

A:

CUR

ORE 14:00

DA:

DAN

A:

DE

ORE 15:00

DA:

FALCE

A:

FALCO

ORE 16:00

DA:

FAM

A:

FER

ORE 17:00

5 aprile 2022
CANDIDATI

ORARIO DI CONVOCAZIONE

DA:

FIL

A:

GAS

ORE 9:00

DA:

GEN

A:

GRA

ORE 10:00

DA:

I

A:

LU

ORE 11:00

DA:

MA

A:

NA

ORE 12:00

DA:

PE

A:

PIA

ORE 14:00

DA:

PIO

A:

SA

ORE 15:00

DA:

SCA

A:

VO

ORE 16:00

Si precisa che, in considerazione dello stato di attuale emergenza epidemiologica,
l’Amministrazione ha adottato una procedura regolamentare che garantisce la
prosecuzione delle attività concorsuali in base alla quale l’esame consisterà in un’unica
prova e che al termine di ciascuna delle due sessioni in programma sarà affisso presso la
sede concorsuale l’elenco dei candidati (codici identificativi) e il punteggio riportato dagli
stessi espresso in trentesimi.
La prova d’esame si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30.
La mancata presentazione alla prova del candidato nei giorni, luogo ed ora indicati sarà
considerata rinuncia al concorso anche se fosse dipendente da caso fortuito o di forza maggiore
e, pertanto, lo stesso sarà escluso dal concorso.
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Si precisa che, in considerazione del predetto stato di emergenza epidemiologica,
l’Amministrazione ha adottato il PIANO OPERATIVO E NORME DI COMPORTAMENTO PER
I CANDIDATI predisposto ai sensi dell’art 18 del D. Lgs 81/08 e dal Protocollo di svolgimento
dei concorsi pubblici emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica - prot.n. 25239 del 15/04/2021 - in applicazione al DPCM 14 gennaio
2021 - finalizzati ad incrementare ulteriormente, negli ambienti dell’Università degli Studi
Roma Tre, l’efficacia delle misure precauzionali e di contenimento atte al contrasto della
diffusione del CORONA VIRUS.
Pertanto i candidati dovranno rispettare le seguenti norme di comportamento:
Misure organizzative.
I candidati dovranno:
A) presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, possibilmente quello
comunicato in precedenza all’Amministrazione, al fine di ridurre al minimo la tempistica
delle operazioni di identificazione;
B) sottoporsi, all’entrata della sede concorsuale, al controllo della temperatura corporea
mediante termo-scanner. Il personale addetto è incaricato di vigilare e consentire l’ingresso
solo ai candidati che rispettino le disposizioni di cui sopra. Non sarà consentito l’accesso in
presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri evidenti sintomi influenzali.
In ogni caso qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale, presenti
alla misurazione una temperatura superiore ai 37,5° C o altra sintomatologia riconducibile
al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio;
C) utilizzare, al momento dell’ingresso nella sede concorsuale, i dispenser con soluzione
idroalcolica igienizzante per le mani;
D) utilizzare per le operazioni di identificazione le penne monouso igienizzate fornite
dall’Amministrazione, che saranno riconsegnate dai candidati alla fine della prova d’esame;
E) utilizzare i servizi igienici resi disponibili per i candidati.
Misure igienico-sanitarie
I candidati dovranno inoltre:
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 a misura di 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.
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A tal fine si rimanda al modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000
allegato
al
Piano
Operativo
pubblicato
online
al
link
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorso_1 , da consegnare all’atto
dell’ingresso nella sede concorsuale.
4)

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19
(Green Pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, così come previsto all’art. 3, comma 1 del
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n.
126. In mancanza della suddetta certificazione non sarà possibile entrare nell’area
concorsuale con la sola eccezione dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della Salute, ai sensi art. 3 comma 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126.

5)

l’Amministrazione renderà disponibile per i candidati facciali filtranti (mascherine
FFP2). Ai sensi del suddetto Protocollo prot. n. 25239 del 15.04.2021 i candidati
dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’Amministrazione ed in caso di rifiuto sarà impossibile partecipare alla prova. Le
mascherine dovranno essere mantenute obbligatoriamente per l’intera durata della
permanenza all’interno dell’area concorsuale.

6)

rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri, tra i candidati e tra i
candidati e la commissione esaminatrice e il personale dell’organizzazione/vigilanza in ogni
fase della procedura concorsuale.

Con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto del protocollo di
Ateneo in materia di sicurezza consultabile sul sito di Ateneo PIANO OPERATIVO E NORME DI
COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI pubblicato sulla pagina web dedicata al concorso
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorso_1 e si manifesta adesione alle
regole ivi contenute, assumendosi di conseguenza l’impegno di conformarvisi integralmente.
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