
 

 

 

       

 

Avviso relativo allo svolgimento del colloquio della procedura selettiva per n. 7 posti di Primo 

Tecnologo, II livello professionale di cui alla Determina n. 217 del 23 aprile 2020, ai sensi 

dell’art. 15, comma 5, del CCNL delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione del 

7 aprile 2006 – quadriennio normativo 2002-2005 - I biennio economico 2002-2003 

 

Il giorno 28 maggio 2021, i candidati a cui in sede di valutazione dei titoli è stato attribuito un 

punteggio non inferiore a 56/80, sono invitati a presentarsi, presso la Sala Auditorium della sede 

INAPP in Roma, Corso d’Italia n. 33, per sostenere la prova orale, secondo il seguente calendario: 

 

N. CANDIDATO ORARIO 

1 CARLUCCI Chiara 9,00 

2 EMANUELE Mario 9,30 

3 GHEZZO Pierangela 10,00 

4 GIULIANI Laura 10,30 

5 GIULIANO Giovannina Assunta 11,00 

6 LUISI Daniela 11,30 

7 MINEO Simona Maria Carmela 12,00 

8 ROMITO Fabio 12,30 

 

In occasione dello svolgimento delle prove orali, i candidati dovranno attenersi alle misure di cautela 

indicate nel Piano Operativo, che con debito anticipo rispetto alla data di convocazione, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-

concorso/bandi). 

In proposito, anche in questa sede, si segnala che i candidati, durante la prova e per tutto il tempo di 

permanenza nella area concorsuale, dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine FFP2 fornite dall’Istituto. Ai candidati che non si atterranno a tale regola potrà essere 

preclusa la partecipazione alla prova selettiva.  

In sede di identificazione, i candidati dovranno esibire il referto relativo al test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.  

Gli stessi candidati, al momento dell’accesso all’area concorsuale, dovranno consegnare al personale 

addetto alla registrazione l’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre 2000, 

utilizzando il format che verrà a tal fine reso disponibile sul sito sopra richiamato.  

https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi
https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi


 

 

Si comunica, inoltre, che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire la sicurezza 

dei candidati e della Commissione, nonché di evitare assembramenti, in prossimità e all’interno 

dell’area concorsuale, i candidati, una volta terminata la prova, dovranno lasciare l’area concorsuale. 

Il personale preposto provvederà ad assicurare la rigorosa osservanza di tali indicazioni. 

Per garantire la pubblicità dei colloqui, l’INAPP, predisporrà una stanza virtuale, attraverso il ricorso 

all’applicazione Microsoft “Teams”, a cui potrà accedere chiunque lo desideri, ivi compresi dunque 

i candidati negli orari diversi da quello indicato per il loro colloquio.  

A tutti i candidati verrà al tal fine comunicato nei prossimi giorni, con apposita e-mail, il link per il 

collegamento all’applicazione Microsoft “Teams”. Per le medesime finalità, tutti gli ulteriori 

potenziali interessati, per accedere alla medesima stanza virtuale dovranno comunicare per e-mail 

all’indirizzo personale@inapp.org, entro e non oltre le ore 13,00 del 26 maggio 2021, il proprio indirizzo 

di posta elettronica personale a cui verrà inviato dall’INAPP il link per il collegamento all’applicazione 

Microsoft “Teams” su cui si svolgeranno i colloqui in data 28 maggio 2021, come sopra indicato. Al 

medesimo indirizzo e-mail gli interessati dovranno, altresì, trasmettere copia del proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità; in assenza di tale trasmissione, non potrà essere agli stessi comunicato 

il link per il collegamento. 

Si precisa che la mancata presentazione alla citata prova orale nella data e nell’orario stabilito, 
qualunque ne sia la causa, comporterà l’irrevocabile esclusione dalla procedura selettiva. 

Si segnala, infine, che al termine dei colloqui l’elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto 

riportato da ciascuno di essi, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito INAPP 

(https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi). 

     

Roma, data della firma digitale 

 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo 

Dott. Loriano Bigi 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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