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BANDO CODICE “COLLAMM-IASFPA” 
Profilo: Collaboratore di Amministrazione – VII Livello 
 

Diario della prova scritta 
 

Diario della 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 Collaboratore di Amministrazione, VII Livello Professionale, per le esigenze dello Istituto di 
Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, indetto 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 21 Febbraio 2020 numero 15. (Determina Direttoriale 
del 30 gennaio 2020 n. 8/2020). 

         SI RENDE NOTO CHE: 
 

La prova scritta si svolgerà per i candidati ammessi, alle ore 09,30 del giorno 23 novembre 2020, 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR - “Area di Ricerca di Palermo”, sito a Palermo in Via 
Ugo La Malfa n. 153.  

 
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. 
I candidati dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni per 

l’ammissione dei candidati ai locali in cui si svolgerà la prova concorsuale e per lo svolgimento in 
sicurezza della prova medesima. 
In particolare ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato: 

- versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi (in caso di 
temperatura superiore a tale valore, il candidato sarà escluso dal concorso); 

- abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid-
19 nei quattordici giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

- sia risultato positivo al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica che attesti 
l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di confermare di non 
trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la compilazione di un’autocertificazione 
predisposta ad hoc, la cui mancata compilazione e firma costituirà motivo di esclusione dal concorso. 
Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della temperatura corporea del candidato; il 
rifiuto di sottoporsi a tal obbligo costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione 
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. 
Le predette disposizioni di profilassi e tutela della salute sono da considerarsi a tutti gli effetti integrative 
al bando di concorso a suo tempo emanato oltre che derivanti da disposizioni vigenti in tema. 
La presente pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati 
ammessi. 
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