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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 

UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 

TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO “PROVE MATERIALI E 

STRUTTURE” PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, INDETTA CON P.D.G. N. 361/2021 DEL 

05/08/2021, IL CUI AVVISO E’ STATO PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. – IV 

SEZIONE SPECIALE – “CONCORSI ED ESAMI” – N. 73 DEL 14/09/2021. 
 

AVVISO ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 

AI SENSI DELL’ART. 11 DEL BANDO 
 

Si comunica che la prova scritta del concorso in epigrafe, della 

durata di n. 2 (due) ore, si terrà  il giorno 18 maggio 2022 e si 

svolgerà alle ore 10.00 presso la sala riunioni (ex DIDA) ubicata 

al quinto piano dell’edificio che ospita la Scuola di Ingegneria al 

campus di Macchia Romana, sito in Viale dell'Ateneo Lucano n. 

10, Potenza (PZ). 
 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i 

candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento, senza alcun ulteriore preavviso, nelle date indicate presso la sede di 

svolgimento delle prove. 

La mancata presentazione del candidato sarà considerata come rinuncia al 

concorso, qualunque ne sia la causa. 

Durante le prove scritte i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, 

appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e 

apparecchiature elettroniche di alcun genere. 

Nel rispetto delle misure di contenimento previste a seguito del fenomeno 

COVID-19, i candidati dovranno essere muniti di Green Pass e di dispositivi di 

protezione individuale (mascherina FFP2), che verranno indossati per tutta la 

durata della prova, e  prima di accedere all’ufficio dovrà obbligatoriamente 

provvedere alla sanificazione delle mani. 

All’atto dell’identificazione i candidati dovranno sottoscrivere apposita 

dichiarazione, allegata, relativa allo stato di salute in relazione al COVID-19. 
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La Commissione nella seduta preliminare del giorno 8 aprile 2022 ha stabilito, tra 

l’altro, che la prova scritta consisterà in n. 4 quesiti  (1 quesito per ciascun 

argomento indicato nel bando di concorso) e i candidati avranno a disposizione 

120 minuti per lo svolgimento di detta prova. La prova sarà valutata tenendo conto 

della aderenza ai temi proposti, della completezza della trattazione, della capacità di 

sintesi, della profondità e correttezza metodologica della risposta data. 

 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA  

ALLA PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 

 

N. NOME 

 

COGNOME 

1.  Antonio DI CESARE 

2.  Bruno DI DIEGO 

3.  Rocco DITOMMASO 

4.  Simone MARCHETTINI 

5.  Antonello MOSSUCCA 

6.  Michele SCHIAVONE 

7.  Giuseppe VENTURA 

 

 
 
Potenza, lì 22 aprile 2022                                                         

  
 

        Il Dirigente  
               dell’Area Risorse finanziarie ed umane 

          (Dott. Domenico Filardi) 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE DI 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-

SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PER LE ESIGENZE 

DEL LABORATORIO “PROVE MATERIALI E STRUTTURE” PRESSO LA 

SCUOLA DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 

BASILICATA, INDETTA CON P.D.G. N. 361/2021 DEL 05/08/2021, IL CUI AVVISO 

E’ STATO PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. – IV SEZIONE SPECIALE – 

“CONCORSI ED ESAMI” – N. 73 DEL 14/09/2021. 

 

Il/la Sottoscritto/a   ________________________________________ 

 

nato/a  (  ) il  ,  

residente a    , 

 documento di identità n.       

rilasciato da  il _____________________-, 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste 

come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi 

della normativa vigente; 
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 di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

• difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 
 

di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto 

riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 

positività, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare 

con risultato negativo; 

 aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni  e di aver osservato un periodo di 

isolamento di almeno 7 giorni, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico 

rapido o molecolare con risultato negativo; 

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto 

riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 

sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro 

negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;  

  aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) oppure di aver completato il 

ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di 

isolamento di almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test 

antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 

giorni senza sintomi  

Nel caso di contatti stretti con soggetti postivi al COVID-19  

 dichiara di essere asintomatico e di osservare il regime di auto-sorveglianza 

previsto dalla normativa vigente. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione 

Verde COVID-19, di cui al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 
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settembre 2021, n. 126, è condizione indispensabile per la partecipazione alla procedura 

concorsuale.  

 

 

  , li   

 

 

 

Firma   
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