
 
 

 

 

Protocollo n. 00000132-U del 16/01/2023  

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 
Avviso relativo alla convocazione alla prova scritta del concorso per il reclutamento di n. 1 
unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità e da un’elevata 
specializzazione tecnica in materia di conservazione, valorizzazione e pubblicazione di 
manoscritti, da inquadrare nel profilo di funzionario (ex area C – posizione economica C1, 
CCNL Comparto Funzioni Centrali, già Enti Pubblici Non Economici) (codice concorso C1bli). 
 
Si comunica che i candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto, sono 
convocati a sostenere la stessa, di cui all’art. 8 del bando, nel giorno 7 febbraio 2023 presso 
la Sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei sita in Via della Lungara, 10 – 00165 Roma. 
 La prova avrà inizio alle ore 10:00 (l’identificazione dei candidati partirà dalle ore 9:00). 
 
I candidati ammessi dovranno: 

- presentarsi muniti di valido documento d’identità e di ricevuta rilasciata dal sistema 
informatico al momento della compilazione on-line della domanda; 

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 

- rispettare tutti i presidi igienico-sanitari per il contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19 previsti dalla vigente normativa. Non dovrà presentarsi presso la sede 
concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità 
sanitaria, in quanto risultati positivi al SARS-CoV-2; 

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 (le mascherine saranno fornite dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei); 

- e non potranno portare dizionari di lingua italiana, vocabolari e/o eventuali testi di 
legge. 

 
L’obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura 
dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultati positivi al SARS-
CoV-2 dovrà essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da produrre ai sensi del DPR 
445/2000 (vedi allegato). 
Si ricorda che la prova avrà una durata massima di 180 minuti e non si potranno portare 
dizionari di lingua italiana, vocabolari o testi di legge (eventuali articoli di riferimento 
saranno inseriti all’interno della traccia). 
 

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



 
 

 

 

All. 1 
 

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 per il reclutamento di 1 (una) unità di personale, caratterizzata da una specifica 
professionalità e da elevata specializzazione tecnica in materia redazionale ed editoriale 
per la realizzazione delle pubblicazioni specialistiche di carattere scientifico e umanistico 
dell'Accademia e la gestione delle procedure di funzionamento della Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche, da inquadrare nel profilo di funzionario (codice concorso 
C1red)  
 
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 per provvedimento 
dell’autorità sanitaria, 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 (es. in caso di richiesta 
da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti” di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19) e l'eventuale conservazione dei dati personali durerà fino al termine dello stato 
d'emergenza. 
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