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INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità  rilasciata in occasione della partecipazione alla 

prova orale del concorso indetto da INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli. 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di numero diciotto 

"Ricercatori", Terzo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

regime di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, numero 9. Determina n. 57/22 del 

15.06.2022. Codice Concorso: 2022INAF18RIC/OANA/Posizione 8. 

 

Procedure COVID 19 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a il ______________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

Documento identità n. __________________Rilasciato da il ______________________________________ 

Numero di telefono _______________________________________________________________________ 

Indirizzo email:__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

 

➢ di mantenere la mascherina correttamente indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali 

dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Napoli; 

➢ di rispettare le distanze di sicurezza (minima 1 metro); 

➢ di evitare nel modo più assoluto assembramenti in qualsiasi zona e nei percorsi di accesso e deflusso; 

➢ di non avere sintomi riconducibili all’infezione del virus Covid-19; 

➢ di aver preso visione del Piano Operativo pubblicato sul sito di INAF; 

➢ di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19; 

➢ di non avere, per quanto di conoscenza, frequentato negli ultimi 14 giorni persone infette o presunte tali; 

➢ di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei 

sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

➢ di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento 

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata in ottemperanza al punto 2 del “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici” adottato dal Ministero della Salute con Ordinanza del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del 

Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022. 

Data………………………………………  

                                    Firma 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1966 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali 

sono state acquisite. 

http://www.oacn.inaf.it/

