
  

 

 

Concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, 
seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, 

telecomunicazioni e cifra, seconda area F2 

D.M. 5115/89/BIS del 16 febbraio 2021 
G.U. IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 16 del 26 febbraio 2021 

Prove orali – nota informativa accesso del pubblico 

Le prove orali relative ad entrambi i codici del concorso, per esami, a 375 posti di collaboratore di 
amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2, e a 25 posti di collaboratore tecnico per i 
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2 sono pubbliche e si svolgono a 
Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale 
della Farnesina 1, III piano.  

In considerazione della limitata capienza degli spazi e delle precauzioni per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, solo 5 unità di pubblico saranno ammesse 
all’interno della sala concorsuale. Le rimanenti unità attenderanno all’esterno e sarà 
garantita una turnazione equa che consenta ad ogni interessato di assistere alle prove.  

Il pubblico dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dal Piano operativo pubblicato sul sito 
www.esteri.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) Fino al 30 aprile 2022 all’ingresso dell’area concorsuale sarà richiesto di esibire la 
Certificazione verde COVID-19 (cd. green pass semplice). 

3) Dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il pubblico dovrà indossare 
obbligatoriamente la mascherina FFP2.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito 
l’ingresso del pubblico nell’area concorsuale. 

http://www.esteri.it/

