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PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL’ART. 22 
COMMA 15 DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO 
INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO PER N. 3 POSTI DI CATEGORIA D – CODICE PICA 21PTA003 (D.D.G. Rep. n. 
182/2021 del 04.11.2021 - pubblicato sul sito istituzionale in data 04.11.2021 - e 
all’Albo informatico in data 04.11.2021)  

 

A V V I S O  

CALENDARIO PROVA ORALE 
Area amministrativa-gestionale  

Servizio Orientamento e Programmi internazionali (codice 3) 
 

Si comunica che la prova orale prevista dall’art. 6 del bando, per la procedura selettiva identificata con il 
codice 3 relativa al profilo da destinare al Servizio Orientamento e Programmi internazionali, verrà espletata 
presso la sede di Via dei Caniana n.2 Bergamo, secondo il seguente calendario: 

 
PROVA ORALE  14 Gennaio 2022   ore 09:00 – Aula n.11  

Si comunica inoltre che, in applicazione delle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza sanitaria 
in atto, i candidati dovranno prendere visione del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 
15.4.2021 reperibile al seguente link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brune
tta/Protocollo_concorsi.pdf, e pubblicato sul sito internet www.unibg.it alla pagina dedicata al concorso, 
nonché dello specifico piano operativo dell’Ateneo relativo alla presente procedura concorsuale. 

Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 52 del 22 aprile 2021, inserito dall’art. 3 del D.L. 
105/2021, in occasione delle prove in presenza, i candidati hanno l’obbligo di presentare, all’atto 
dell’ingresso nell’area concorsuale, la certificazione verde COVID-19 in corso di validità (per eventuali 
chiarimenti si rimanda al sito https://www.dgc.gov.it/web/) comprovante una delle seguenti condizioni:  

a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale, ovvero l’avvenuta 
somministrazione di una sola dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;  
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 
Salute;  
c) l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

Si fa presente, in particolare, che i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
a) temperatura superiore a 37.5°C e brividi,  
b) tosse di recente comparsa,  
c) difficoltà respiratoria,  
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) 
o alterazione del gusto (disgeusia), e) 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) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina 
messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice.  

I candidati dovranno, inoltre, presentare la dichiarazione sostitutiva COVID-19, debitamente compilata e 
firmata e reperibile sul sito web nella pagina dedicata al concorso, riferita alle prescrizioni del Protocollo DFP 
citato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, in legge 
28 maggio 2021 n. 76.  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali variazioni del 
calendario nonché ogni altra informazione relativa alla presente selezione verranno comunicate 
mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it alla sezione Concorsi e 

selezioni alla pagina dedicata al concorso. E’ onere di ciascun candidato monitorare il sito periodicamente 
consultando la pagina degli avvisi relativi alla presente selezione. 

Ai sensi del bando, l’assenza del candidato ad una delle prove sarà considerata come rinuncia al 
concorso. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità, in corso di validità, ai fini del 
riconoscimento.  

            
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Domenico Panetta) 

documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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