Concorso, per titoli ed esami, a 32 posti di Segretario di Legazione in prova
D.M. n. 5115/81/BIS del 7 febbraio 2020
G.U. IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 15 del 21 febbraio 2020
Prove orali – nota informativa
Le prove orali del concorso a 32 posti di Segretario di Legazione in prova si svolgeranno a
Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della
Farnesina 1, III piano, Sala A.
Le prove sono pubbliche e, in ragione della vigente normativa in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile accedere alla Sala A e
all’attigua Sala Perrone Capano esclusivamente tramite prenotazione.
Gli interessati devono inviare la richiesta di prenotazione via posta elettronica all’indirizzo
concorsi@esteri.it indicando:
- Nome, cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Indirizzo di residenza e domicilio;
- Indirizzo email e numero di telefono;
- Estremi del documento di identità;
- Giorno e fascia oraria di prenotazione secondo il calendario seguente:
Fascia oraria di prenotazione
ore 9.30

Fascia oraria mattutina

ore 15.00

Fascia oraria pomeridiana

16 novembre 2020

ore 9.00
ore 15.00

Fascia oraria mattutina
Fascia oraria pomeridiana

17 novembre 2020

ore 9.00
ore 15.00

Fascia oraria mattutina
Fascia oraria pomeridiana

ore 9.00

Fascia oraria mattutina

ore 15.00
ore 9.00

Fascia oraria pomeridiana
Fascia oraria mattutina

ore 15.00
ore 9.00
ore 15.00

Fascia oraria pomeridiana
Fascia oraria mattutina
Fascia oraria pomeridiana

13 novembre 2020

18 novembre 2020
19 novembre 2020
20 novembre 2020

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 e nella fascia oraria previsti e portare con sé la dichiarazione in calce, debitamente
compilata e firmata.
Si potrà accedere all’edificio esclusivamente muniti di mascherina chirurgica e sarà rilevata la
temperatura corporea, che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------CONCORSO DIPLOMATICO 2020 - PROVE ORALI
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE –
PIAZZALE DELLA FARNESINA 1, ROMA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a il ______/______/______
a

________________________________________________________

(_______)

,

al

fine

di

assistere

in

data

_____________________________ fascia oraria _____________________________ alle prove orali del concorso, per titoli ed
esami, a 32 posti di Segretario di Legazione in prova nella carriera diplomatica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 15 del 21.02.2020

dichiara
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti in Italia, nonché delle relative
sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

2. di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di ingresso in Italia;
3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultato positivo
al virus COVID-19 e/o ad altre forme di isolamento;

4. di essere a conoscenza dell’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

5. di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia,
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;

6. di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
7. di essere a conoscenza del fatto che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero
territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi;

8. di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dall’ingresso
nell’edificio all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza e Numero Verde per emergenza Covid-19 della
Regione Lazio).

Data _____________________________

Firma _____________________________

