
 

 

 

 

Concorso, per titoli ed esami, a 27 posti di Funzionario per i servizi di informatica, 

telecomunicazioni e cifra (D.M. n. 5115/561/BIS del 10 dicembre 2020) 

Prove orali – nota informativa modalità accesso del pubblico 

Le prove orali del concorso, per titoli ed esami, a 27 posti di Funzionario per i servizi di informatica, 
telecomunicazioni e cifra 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 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; 
- Un solo giorno e una sola fascia oraria di prenotazione secondo il calendario seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste di prenotazione prive delle informazioni di cui sopra, né le 
richieste per più di una fascia oraria. 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: 

- un documento di identità in corso di validità; 

 Fascia oraria di prenotazione 

5 luglio 2021 
ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

ore 14.30 Fascia oraria pomeridiana 

6 luglio 2021 
ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

ore 14.30 Fascia oraria pomeridiana 

12 luglio 2021 ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

13 luglio 2021 
ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

ore 14.30 Fascia oraria pomeridiana 

14 luglio 2021 ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

15 luglio 2021 
ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

ore 14.30 Fascia oraria pomeridiana 

19 luglio 2021 ore 9.30 Fascia oraria mattutina 

mailto:concorsi@esteri.it


 

- la 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 prescrizione si applica anche ai 
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;  

- l’autodichiarazione in calce debitamente compilata e sottoscritta.  

Come previsto dal “Piano operativo relativo alle prove orali del concorso, per titoli ed esami, a 27 posti di 
Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (D.M. n. 5115/561/BIS del 10 dicembre 2020 
pubblicato in G.U. IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 99 del 22 dicembre 2020)”, adottato in conformità 
al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
in data 15 aprile 2021, coloro cui è stata confermata la prenotazione 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 sottoposti 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 
COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.   

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. L’autodichiarazione in oggetto è allegata in calce al presente documento e 
deve essere stampata, compilata e consegnata il giorno delle prove. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso dell’interessato nell’area concorsuale. 

Per l’intera durata della prova e della permanenza nell’aula concorsuale il pubblico deve essere munito di 
dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine l’amministrazione rende disponibili per il pubblico facciali 
filtranti FFP2. Il pubblico deve indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di assistere alla prova. Non è consentito in 
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 
possesso del pubblico. 

La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del pubblico nell’area concorsuale, mediante 
termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora una persona presenti una 
temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad 
allontanarsi dall’area concorsuale. 

Il pubblico che accede all’area concorsuale deve utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi nel 
percorso identificato. Il pubblico, una volta raggiunta l’aula concorsuale, deve seguire le indicazioni del 
personale addetto.  



 

 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A TITOLI ED ESAMI, A 27 POSTI DI FUNZIONARIO PER I SERVIZI DI INFORMATICA, 

TELECOMUNICAZIONI E CIFRA - 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 27 posti di Funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra (D.M. n. 5115/561/BIS del 10 dicembre 

2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 99 del 22 dicembre 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 spostamento tra Regioni e di ingresso in Italia; 

3. di non essere 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. 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 di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

mal di gola; 

6. di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dallo 

svolgimento della prova in oggetto all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza e Numero Verde 

per emergenza Covid-19 della Regione Lazio).  

 

 

Data _____________________________                                            Firma _____________________________  

 

 


