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Trieste, 19 novembre 2021 

 

Anno 2021 Tit. V Cl. 1 Fasc. Funzionario Amministrativo 2021 

  
Allegati: n.   

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un Funzionario di 

Amministrazione – V livello,  con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a 

tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto nel "Settore Professionale di Attività" 

degli "Appalti e Contratti" presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste indetto con 

Determinazione Direttoriale n. 225/2021 del 24/09/2021 e pubblicata sulla G.U., IV serie speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 80 del 08.10.2021 

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

 

   Si comunica che la prova orale del concorso in oggetto è convocata il giorno venerdì 17 

dicembre 2021 alle ore 09:30 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico 

di Trieste, sede di Villa Bazzoni, Sala Pomepiana, via Riccardo Bazzoni n. 2, Trieste. 

 

              I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti 

saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche 

indipendenti dalla loro volontà. 

 

              Tutti i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 

105 DEL 23 LUGLIO 2021 (L’obbligo di esibizione del Green Pass SOSTITUISCE l’obbligo di 

esibizione del tampone antigenico o molecolare negativo previsto dal Protocollo del Dipartimento 

della Funzione Pubblica del 15/04/2021) 

 

               I candidati sono tenuti obbligatoriamente ad indossare mascherina FFP2 che verrà fornita 

dal personale addetto all’identificazione e a mantenere le distanze di sicurezza previste. Il personale 

addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali; qualora la 

temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° il 

candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale. 

 

          Per facilitare e velocizzare le procedure di riconoscimento dei candidati, gli stessi sono 

invitati ad inviare all’indirizzo email mirella.giacchetti@inaf.it la scansione del documento di 
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riconoscimento in corso di validità legale. Lo stesso documento dovrà poi essere esibito il giorno 

della prova scritta. 

 

              In conformità al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" 

emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il piano 

operativo specifico della procedura concorsuale verrà reso disponibile, unitamente al Protocollo 

stesso, sulla pagina web dell'Osservatorio entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.  

 

              La presente convocazione vale a tutti gli effetti, fatte salve emergenze sanitarie che 

impongano una diversa pianificazione e che verranno tempestivamente comunicate sul sito. Si 

invitano pertanto gli interessati a consultare il sito web per eventuali aggiornamenti 

                                    

                                                                                          IL DIRETTORE    

                                                                                       Dott. Fabrizio Fiore 
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