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Alla  Presidenza del Consiglio  

dei Ministri 

 

DIPARTIMENTO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA 

 

Ufficio per i concorsi  

e il reclutamento 

 

PEC: ripam@pec.governo.it 

 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del 

reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 

impegno a tempo pieno, di un Collaboratore di Amministrazione, VII Livello 

Professionale, per le esigenze dello "Osservatorio Astronomico di Palermo 

Giuseppe S. Vaiana" (D.  D. del 10/12/2019 - n. 137/2019). 

 Piano operativo specifico per le prove orali. 

  

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che le prove scritte si 

sono tenute nel pieno rispetto delle norme sulla mitigazione del rischio Covid-19 in data 21 ottobre 

2020, nell’Aula a piano terra dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sita 

a Palermo in Via Ugo La Malfa n. 153 (di seguito denominata “Aula”) di capienza di circa 40 posti e 

che le relative prove orali, per i quali la commissione non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per 

uno svolgimento a distanza, si svolgeranno nei giorni 29, 30 e 31 Marzo 2021 presso lo stesso luogo. 

I candidati ammessi dalla commissione alla prova orale sono in un numero totale di 13 (tredici) 

e sono stati suddivisi e convocati con la seguente consistenza:  

• 5 candidati per la sessione mattutina del 29 Marzo dalle ore 9 alle ore 13 

• Altri 5 candidati per la sessione mattutina del 30 Marzo dalle ore 9 alle ore 13 

• Ulteriori 3 candidati per la sessione mattutina del 31 Marzo dalle ore 9 alle ore 13 

Per ogni sessione di prove orali, i candidati sono convocati ad orari scaglionati e verranno 

indentificati nello spazio all’aperto antistante l’ingresso esterno o nello spazio antistante l’ingresso 

interno dell’Aula sede di esame, a seconda delle condizioni meteo. Saranno ammessi in Aula solo i 

candidati schedulati per la sessione corrente più il pubblico per un totale di un massimo di 10 persone 

contemporaneamente presenti nell’aula distanziati di almeno un metro, stabilendo all’occorrenza 

eventuali turnazioni per permettere a tutti i presenti di presenziare alle prove orali. 

Per l’ingresso e l’uscita dall’Aula si useranno alternativamente i due ingressi separati 

esterno/interno in modo tale che non ci sia incrocio di persone, e a seconda delle condizioni meteo. 

I servizi igienici dedicati alle operazioni concorsuali sono quelli del piano terra nelle vicinanze 

dell’Aula. 
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Tutti i candidati, i commissari e l’eventuale pubblico presente dovranno operare 

conformemente all’allegato piano di sicurezza redatto dal RSPP INAF-OAPa, sentito il RSPP del 

CNR, al quale si rimanda per le ulteriori disposizioni. 

Il presente documento e l’allegato sono contestualmente trasmessi ai candidati ed ai commissari 

ed è pubblicato nell’Albo online del sito istituzionale di INAF-OAPa. I commissari sono stati 

preventivamente formati al rispetto delle presenti disposizioni. 

Il sottoscritto dichiara che queste disposizioni sono conformi alle prescrizioni previste dal 

protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici. 

 

         Distinti saluti 

 

       IL DIRETTORE 

(Dott. Fabrizio Bocchino)  




