
 

Prot. 2846 Pos. H1 Firenze, 23/12/2021 
 

 
Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, 

per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel 
profilo di Direttore di Ragioneria EP1 AFAM 

 
Comunicazione data espletamento prova scritta 

 
IL PRESIDENTE  

 
-VISTA la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito di 
aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo professionale di Direttore di Ragioneria EP1 AFAM- Bando 
prot. 1716/AH1 del 6/09/2021; 
 
-RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 2456/A6 dello 08/11/2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 7 del bando, 
 

DECRETA 
-in considerazione delle domande pervenute, non si procederà alla prova preselettiva; 

-i candidati, che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura, si presenteranno 
per l’espletamento della prova scritta il giorno 19/01/2022 ore 10:00, presso la sede dell’ISIA 
DESIGN di Firenze Via Pisana n. 79; 
 
- l’ISIA DESIGN di Firenze provvederà all’applicazione delle prescrizioni in funzione di prevenzione 
dal contagio da COVID – 19, secondo quanto stabilito attualmente dal Protocollo per lo svolgimento 
dei concorsi della Funzione pubblica.  
- I candidati dovranno: 

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 sottoposto 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; 



 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione; 

5) essere dotati di certificazione verde, ovvero: 
-lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
-la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; 
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
SARS-CoV-2, effettuato nelle quarantotto ore e rilasciato dalle strutture sanitarie e dalle 
farmacie che svolgono i test.  

È fatto comunque obbligo a tutti i candidati di effettuare il tampone prima delle prove.  
In particolare, all’ingresso dell’area concorsuale sarà richiesto di presentare un referto relativo ad 
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una 
struttura pubblica o privata autorizzata. 
Inoltre, il tampone deve essere non antecedente alle 48 ore dalla data del concorso.  
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prima dello svolgimento delle prove scritte. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 
di rifiuto a produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                 Dott. Vincenzo Bonelli 
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