Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due Impiegati di 2^ in prova nella
carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo
funzioni segretariali con competenze linguistiche – codice identificativo I2PS) – Misure di
contenimento del rischio di contagio da COVID-19 – Informativa ai candidati.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 si
comunica che, in occasione della prova orale del concorso in epigrafe programmata per il 13 gennaio
2021 (alle ore 9:30 per i candidati che hanno scelto la lingua francese e alle ore 14:30 per i candidati che
hanno scelto la lingua spagnola) presso il Centro Convegni Carte Geografiche in Roma, Via Napoli n. 36,
i candidati dovranno accedere alla sede indossando la mascherina a protezione delle vie respiratorie,
mantenere la stessa per tutta la durata della prova e, in ogni caso, per il tempo di permanenza nella sede
medesima.
L’accesso alla sala in cui si svolgerà la prova orale sarà controllato da personale addetto.
All’ingresso della sala sarà garantita la presenza di dispenser di gel igienizzanti.
Il giorno della prova i candidati sono tenuti a rilasciare una dichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, con la quale attestano di:
- aver misurato autonomamente la temperatura corporea il giorno della prova e che la stessa non
è risultata superiore a 37,5° C;
- non essere sottoposti alla misura della quarantena o provvedimento restrittivo analogo;
- non essere a conoscenza di essere positivi al COVID‐19;
- non essere a conoscenza di avere avuto contatti stretti con persone risultate positive al COVID‐
19 nei 14 giorni precedenti.
Il modello di dichiarazione, predisposto da questa Autorità, sarà fornito ai candidati per la relativa
sottoscrizione al momento dell’identificazione. Unitamente al predetto modello sarà fornita ai candidati
l’informativa sul trattamento dei dati personali.

