
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non 

dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di 

coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 

dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle 

autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

In G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 82 del 15.10.2021 

 

CONVOCAZIONE E DIARIO D’ESAME 

Ai sensi dell’articolo 6 del bando in epigrafe,  i candidati   sono convocati  come di seguito indicato.  

La prova scritta suppletiva  si svolgerà il 29 aprile 2022 secondo il seguente diario d’esame: 

29 aprile 2022 
Orario sessioni 

Codice concorso 

Ore 9.30 FG/COE 

Ore 14.00 FT/COE 

 

La sede di svolgerà presso la sede Formez PA – Viale privato Parco Comola Ricci, n. 10 bis – 80122 

Napoli. 
L’apertura dei varchi di registrazione avverrà alle ore 9,30 e terminerà alle 10.30 per il profilo 
FG/COE; la registrazione per la sessione pomeridiana per il profilo FT/COE, inizierà alle ore 14.00 

e terminerà alle ore 15.00 
 

Attenzione: i candidati - già sollecitato a mezzo pec - che non   hanno già  inviato il referto di positività 
al Covid-19,  rilasciato da competente struttura sanitaria nei giorni precedenti la prova scritta svoltasi 

il 30 e 31 marzo 2021 o nella stessa data, devono portare tale  referto il giorno della prova. I candidati 
sprovvisti di tale referto, non saranno ammessi alla prova scritta.  

 
Tutti  i candidati dovranno portare: 

a) ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della compilazione on-line 
della domanda 

b)  copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale. Tale lettera sarà 

inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo 
di posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. 
La lettera di partecipazione sarà inviata dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it e reca 

informazioni utili per la convocazione nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla 
prova; 

c) documento di riconoscimento in corso di validità 

d) codice fiscale 
e) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle istruzioni); 
f) certificazione verde COVID-19 – Green Pass(ai sensi dell’art.9 bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, 

n.5 2, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 
23 luglio 2021 n.105) attestante una delle seguenti condizioni:  
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

mailto:noreply@concorsismart.it


2. 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;  
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

 
La certificazione verde COVID-19 – Green Pass di cui al n. 1) è rilasciata anche contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere 
indicata nella certificazione all'atto del rilascio.  

 

  
 

  
Ai sensi dell’art. 6, co.6 del bando, “l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 

nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 
3, comporta l’esclusione dal concorso 

 
La presente convocazione  ha valore di notifica. 


