DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI
PERSONALE DIPENDENTE

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA D - AREA TECNICA,
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA, UFFICIO UNITECH – PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI ATENEO –
CODICE 21746
AVVISO
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano, secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA

21 ottobre 2021 ore 11:00
Via Celoria n. 20 - Milano
Edificio 3 – Aula informatizzata 310

PROVA ORALE

21 ottobre 2021 ore 15:00
Via Celoria n. 20 - Milano
Edificio 3 – Aula 305

I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica del 15.4.2021 in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 44 dell’1 aprile 2021, convertito in
legge 28 maggio 2021 n. 76, disponibile al link sotto riportato, con particolare attenzione alle prescrizioni
previste al punto 3) in merito alle misure vigenti per poter partecipare alla selezione concorsuale.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici
Si segnala che ai sensi degli artt. 9 e 9-bis del D.L. 52 del 22 aprile 2021 e ss.mm.ii., i candidati hanno
l’obbligo di presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una delle certificazioni verdi COVID19 in corso di validità comprovante:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale, ovvero l’avvenuta
somministrazione di una sola dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
b) l’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;
c) l’effettuazione presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata di un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, valido quarantotto ore dall’esecuzione
del test.
Si invita a consultare costantemente l’indirizzo internet dell’Ateneo https://www.unimi.it/it/node/576,
la presente pagina web e la propria casella di posta elettronica, comunicata in sede di presentazione
della domanda di partecipazione, per gli aggiornamenti.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Milano, 15/09/2021
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