
 

 
 

 

 

Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 57 CCNL 

comparto Università per la copertura di n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato 

di categoria C – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 

di varie strutture dell’Ateneo - AVVISO CODICE: MOB7CTEC (Profilo A – 2 

posti - Divisione 8 - Gestione del Patrimonio). 

  

(Avviso prot. n.38547 del 24/05/2021) 

 

 

AVVISO DATA COLLOQUIO 
 

Avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’Avviso prot. n. 38547 del 24/05/2021 

 

 

Con riferimento alla procedura di mobilità in epigrafe, si avvisano i candidati che 

hanno prodotto domanda e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione che il 

COLLOQUIO si terrà il giorno 3 agosto 2021- ore 12.00, presso l’Aula 1 “M. Vetta” 

del Polo Didattico di Lettere di questo Ateneo – Campus di Via dei Vestini, 31 – 

66100 Chieti. 

Con separato avviso saranno resi noti i nominativi dei candidati ammessi al 

colloquio, a seguito della redazione dei verbali della Commissione. 

La mancata presentazione al colloquio costituirà rinuncia alla procedura di 

mobilità. 

 

 

Chieti,  14.7.2021                

   

 
 IL DIRETTORE GENERALE          

Dott.  Arch.  Giovanni CUCULLO 

 
 

 

 

 

 

 

All.ti: avviso adempimenti e prescrizioni candidati; autodichiarazione. 

 

 

 



 

 
 

 

AVVISO    

Piano operativo svolgimento procedure concorsuali 

ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI PER I CANDIDATI 
 

Si avvisano i candidati che con Documento n.25239 del 15.04.2021 il Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha emanato il Protocollo con cui si forniscono indicazioni volte alla prevenzione e protezione 

del rischio da contagio Covid-19 nell’organizzazione e la gestione delle procedure concorsuali in 

presenza. 

Pertanto, i candidati convocati per le prove in presenza dovranno osservare le seguenti regole 

comportamentali: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da 

documentare); 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi quali: 

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 della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad 

un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. TALE 

PRESCRIZIONE SI APPLICA ANCHE AI CANDIDATI CHE ABBIANO 

GIA’ EFFETTUATO LA VACCINAZIONE PER IL COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

i filtranti facciali FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

È, inoltre, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Come da Piano operativo di sicurezza anti-contagio relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali, La invitiamo a 

compilare e sottoscrivere la presente scheda. Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito 

l’accesso in Ateneo 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome:    _ 
 

Cognome:    _ 
 

Telefono e mail:   _________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché delle relative 

sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

 di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione di cui al Piano operativo adottato da questo Ateneo, ai sensi 

del Protocollo del Dipartimento FP, pubblicato sul sito web di Ateneo e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni ivi 

contenute; 

 di essere a conoscenza di non potersi presentare presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi 

riconducibili al COVID-19, come: 

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; 

 di essere a conoscenza di non potersi presentare presso la sede concorsuale se sottoposta/o alla misura della 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. 

 

Data __________________ 
 

Firma 

 

                                _____________________________ 

 

 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti con il presente modulo è consultabile sulla pagina web dell’Ateneo al 

seguente indirizzo: https://www.unich.it/privacy (“Informativa procedure concorsuali Area del Personale”) 

 

 

https://www.unich.it/privacy
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