DIARIO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI TRE IMPIEGATI DI 1^ IN PROVA NELLA CARRIERA OPERATIVA DEL PERSONALE
DI RUOLO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (profilo economico – codice
identificativo I3PE).
I candidati che si sono presentati il giorno 22 ottobre 2020 per sostenere la prova di preselezione del concorso
in epigrafe e i candidati di cui agli articoli 3, comma 8, e 4, comma 8, del bando di concorso, sono convocati per
la prova scritta il 25 maggio 2021 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, Largo Lorenzo Mossa, n. 8
ingresso “SALA A”.
La prova si svolgerà nel rispetto delle misure organizzative e igienico-sanitarie per il contenimento del rischio di
contagio da COVID-19, contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento
della funzione pubblica il 15 aprile u.s., applicate in via volontaria da questa Autorità.
Al fine di diradare l’accesso all’area concorsuale, i candidati il cui cognome inizia con le lettere da A a L sono
convocati alle ore 9.00; i candidati il cui cognome inizia con le lettere da M a Z sono convocati alle ore 10.00.
È fatto obbligo ai candidati di:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura
superiore a 37,5°C e brividi; 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;
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 un referto relativo a 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 della prova (anche per
i candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2);
5. indossare dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dalla COVIP.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione, il cui modello, predisposto da
questa Autorità, sarà fornito ai candidati per la relativa sottoscrizione all’atto dell’identificazione. Unitamente al
predetto modello sarà fornita ai candidati l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e
dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
DPR. n. 445/2000 in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di
esibire alcun documento.
Durante la prova è vietato il consumo di alimenti; è invece consentito il consumo di bevande, di cui i candidati
dovranno munirsi prima dell’accesso alla sede della prova.
L’ammissione alla prova avviene con riserva dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli
previsti dal bando e, pertanto, non costituisce acquiescenza a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
né riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti e titoli.
La prova scritta avrà la durata di sessanta minuti.
Durante lo svolgimento della prova è consentita esclusivamente la consultazione di testi di normativa primaria
nazionale e dell’Unione Europea non commentati né annotati, solo in forma cartacea. Non è consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da quella in dotazione, appunti, telefoni cellulari e
apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito l’utilizzo di alcun materiale
di supporto.
In relazione alla durata della prova e al fine di velocizzare le operazioni di controllo, i candidati dovranno ridurre
al minimo i testi normativi da portare per la consultazione.
La mancata partecipazione alla prova scritta, qualunque sia la causa dell’assenza, nel giorno, nell’ora e nella
sede indicati comporta l’esclusione dei candidati dal concorso, che saranno ritenuti rinunciatari. L’esclusione dal
concorso può essere disposta dall’Amministrazione in qualsiasi momento.
Entro i 10 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prova sarà pubblicato sul sito istituzionale
della COVIP, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”, il Piano operativo contenente le misure
di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 adottato dalla COVIP in coerenza con il citato Protocollo del
Dipartimento della funzione pubblica.
È, in ogni caso, onere dei candidati monitorare il sito della COVIP per eventuali modifiche al presente avviso
che dovessero intervenire in ottemperanza a nuove disposizioni di contenimento e gestione del rischio di
contagio da COVID-19.

