
 
 

 

 

PROT. 0000043-U DEL 09/01/2023 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 
Avviso relativo alla convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale caratterizzata 
da una specifica professionalità, da inquadrare nel profilo di assistente (ex area B - 
posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali, già Enti Pubblici Non 
Economici) - codice concorso B1seg - Bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 73 del 13 settembre 
2022. 
 
 
In riferimento al concorso pubblico oggetto del presente avviso, si comunica che sono 
pervenute n. 359 domande di partecipazione e che pertanto sarà effettuata la prova 
preselettiva di cui all’art. 7 del bando.  
La prova medesima si svolgerà nella giornata del 31 gennaio 2023 presso l’Auditorio 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei sito in Via della Lungara, 230 – 00165 Roma e si 
articolerà secondo i seguenti tre turni: 
 

- ore 09.00, per i candidati il cui cognome sia compreso tra ADRIANI e DI SANTE; 
- ore 11.30, per i candidati il cui cognome sia compreso tra DI SOMMA e MORETTI; 
- ore 14.00, per i candidati il cui cognome sia compreso tra MORINI e ZUCCARELLO. 

 
 

I candidati dovranno presentarsi nella sede concorsuale nella data e negli orari sopra indicati 
da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) e 
dovranno esibire ai sensi dell’art. 7 del bando, un valido documento di riconoscimento e la 
ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della 
domanda. 
 
I candidati sono tenuti a rispettare, inoltre, tutte le indicazioni per la prevenzione della 
diffusione del Covid-19 eventualmente pubblicate sul sito istituzionale dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei prima dell’espletamento della prova.  
In ogni caso, è precluso l’accesso alla sede concorsuale a coloro che siano sottoposti alla 
misura dell’isolamento per essere risultati positivi al SARS-CoV-2. I candidati dovranno 
autocertificare di non essere sottoposti alla misura dell’isolamento suddetta ai sensi del DPR 
445/2000 e produrre tale autocertificazione al momento della presentazione nella sede 
concorsuale (vedi allegato). 
Fatte salve le ipotesi eccezionali in cui la normativa vigente impone l’utilizzo di filtranti 
facciali del tipo FFP2, è raccomandato l’utilizzo delle mascherine che saranno fornite 
dall’Accademia. 



 
 

 

 

 
L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva circa l’effettivo possesso dei 
requisiti previsti dal bando e, pertanto, la presente convocazione e l’ammissione alla prova 
preselettiva non costituiscono alcuna forma di acquiescenza da parte dell’Accademia 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del 
possesso dei suddetti requisiti. 
 
In base a quanto previsto dall’art. 7 del bando, non sarà consenta l’introduzione nella sede 
concorsuale di carta da scrivere, pubblicazioni, codici, raccolte normative, vocabolari, testi, 
giornali o altre pubblicazioni, nonché di telefoni cellulari o atri dispositivi mobili idonei alla 
memorizzazione o trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici. 
 
Si rammenta, infine, che ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 20 della legge n. 104/1992 i 
candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova 
preselettiva. 
 
 
 

Dott. Francesco Paolo Fazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
All. 1: Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 



 
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER I CANDIDATI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato/a a_______________________________________prov.______ il ____/____/________  

Codice Fiscale_____________________________ residente in 

(indirizzo)___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

telefono ______________________  indirizzo e-mail_________________________________ 

 

accede ai luoghi dell’Accademia Nazionale dei Lincei per partecipare alla seguente prova 

concorsuale: 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità 
di personale caratterizzata da una specifica professionalità, da inquadrare nel profilo di 
assistente (ex area B - posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali, già Enti 
Pubblici Non Economici) - codice concorso B1seg  
 
e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dal D.P.R. 
445/2000 già citato 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 

o di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento, in quanto risultato/a 
positivo/a al SARS-CoV-2. 
 

Si allega alla presente dichiarazione copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 

___________,____/____/________ 
Firma del dichiarante 

 
          ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati personali possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
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