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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE 
DI UNA UNITA’ DI AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1, PRESSO L’AREA 

AMMINISTRATIVA CO CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

Con il presente avviso si comunica la data e la sede della prova SCRITTA / ORALE del concorso in oggetto 

unitamente alle informazioni inerenti la stessa. 

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA /ORALE: 

 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021 

ORE 10.00 

 Presso la Sede del Club Alpino Italiano – Via E. Petrella 19 – MILANO  

 
 

Il candidato dovrà presentarsi alla prova munito di documento di riconoscimento in corso di validità e, nel 

rispetto delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ad oggi vigenti, 

si ricorda quanto segue:  

 è fatto obbligo di possedere ed esibire a richiesta una delle certificazioni verdi previste dall’art. 9 

del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 

(le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione 

dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare 

o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2);  secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 

“Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19 e per 

l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed economiche” coordinato con la legge di conversione 

16 settembre 2021, n. 126; 

 prima dell’accesso al luogo di svolgimento dell’esame sarà rilevata obbligatoriamente la 

temperatura corporea del candidato, mediante termoscanner e dovrà essere impedito l’accesso in 

aula o alla sede dell’attività in caso di temperatura superiore ai 37,5°C; 

 per il rispetto delle modalità operative per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di 

possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso alla Sede Centrale 
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del CAI, il soggetto dovrà presentarsi presso la Reception e sottoposi al controllo da parte 

dell’addetta medesima, mediante app ‘VerificaC19’ . 

 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia a quanto sarà previsto dalle disposizioni normative vigenti nel 

periodo interessato dalle prove in oggetto. 

  
La  mancanza del  documento di  riconoscimento, dell’autodichiarazione e della  Certificazione  verde   
Covid-19   (e/o  referto   del   tampone)   determinano   la   non   ammissione   alla  sede  concorsuale. 

 

 

Milano, 21 ottobre 2021       

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                      g.a. Enrico Baccanti       dott.ssa Viviana Moles 

        

  


