
 
 

 

 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
Il Responsabile del Procedimento 

         
         Roma, 5 dicembre 2022 
 
Avviso relativo alla convocazione per il colloquio per la procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, riservata al personale di ruolo appartenente all’area “Assistenti” (ex area B) 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per la copertura, mediante "progressione interna tra 
le aree ", ai sensi ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e della 
delibera n. 63 del 20 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del 
personale per il triennio 2022-2024, per la copertura di n. 1 (uno) posto dell’area 
"Funzionari" (ex area C- posizione economica C1). 
 
Si comunica che la candidata dott.ssa Silvia Pedone, ammessa alla procedura selettiva di cui 
all’oggetto, è invitata a sostenere il colloquio, di cui all’art. 7 del bando, il giorno 16 
dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei sita in Via 
della Lungara, 10 – 00165 Roma (Sala D - II piano di Palazzo Corsini).  
 
La candidata dovrà: 

- presentarsi munita di valido documento d’identità; 
- rispettare tutti i presidi igienico-sanitari per il contenimento del rischio di contagio da 

COVID-19 previsti dalla vigente normativa.  
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 (le mascherine saranno fornite dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei). 

 
L’obbligo di non presentarsi presso l’Accademia 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). 
 
 

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: 

procedura selettiva, per titoli e colloquio, riservata al personale di ruolo appartenente 
all’area “Assistenti” (ex area B) dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per la copertura, 
mediante "progressione interna tra le aree ", ai sensi ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e della delibera n. 63 del 20 aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, per la copertura 
di n. 1 (uno) posto dell’area "Funzionari" (ex area C- posizione economica C1). 
 
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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