
 

 

 

 

 

 

Concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Segretario di Legazione in prova 

D.M. n. 5115/176/BIS del 13 aprile 2021  

G.U. IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 32 del 23 aprile 2021 

 

Prove orali – nota informativa 

Le prove orali del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Segretario di Legazione in prova sono pubbliche 
e si svolgeranno a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale 
della Farnesina 1, III piano, Sala A. In considerazione della limitata capienza di tale Sala, parte del pubblico 
assisterà alle prove dall’attigua Sala Perrone Capano tramite un sistema di trasmissione audio-video. 

In ragione della vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, sarà possibile accedere alla Sala A o alla Sala Perrone Capano esclusivamente tramite 
prenotazione. 

Gli interessati devono inviare la richiesta di prenotazione via posta elettronica all’indirizzo concorsi@esteri.it 
indicando: 

- Nome e cognome; 

- Data e luogo di nascita; 

- Indirizzo di residenza e domicilio; 

- Indirizzo email e numero di telefono; 

- Estremi del documento di identità; 

- Giorno di prenotazione (fino ad un massimo di tre) secondo il calendario seguente: 

 

12 novembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

18 novembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

19 novembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

10 dicembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

15 dicembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

16 dicembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 

17 dicembre 2021 
ore 9.00 3 candidati 

ore 14.30 4 candidati 
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Non saranno prese in considerazione le richieste di prenotazione prive delle informazioni di cui sopra. 
L’Amministrazione si riserva di confermare la prenotazione in base al numero di richieste pervenute, 
secondo l’ordine di ricezione delle stesse.  

Coloro che avranno ricevuto conferma dell’avvenuta prenotazione dovranno presentarsi nel giorno prescelto, 
rispettando rigorosamente quanto previsto dal Piano operativo pubblicato sul sito www.eseteri.it ai sensi 
del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed in 
particolare: 

1) All’ingresso dell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea mediante misurazione 
automatica. Qualora un’unità di pubblico presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 è invitato dal personale addetto a ritornare al proprio domicilio. 

2) All’ingresso dell’area concorsuale sarà richiesto di esibire la Certificazione verde COVID-19. 

3) All’ingresso della sala concorsuale il pubblico dovrà presentare copia cartacea di 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 disposizione si applica anche a coloro in possesso di Certificazione verde 
COVID-19. 

4) Dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il pubblico dovrà indossare 
obbligatoriamente la mascherina chirurgica o FFP2/FFP3.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, sarà inibito l’ingresso del 

pubblico nell’area concorsuale. 

http://www.eseteri.it/

