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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO 
DI N. 5 UNITA’ DI PERSONALE, NEI RUOLI DELL’ICE-AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
ITALIANE, DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DA INQUADRARE COME DIRIGENTE DI II FASCIA. 
 

 
ISTRUZIONI PER L’ACCESSO DEI CANDIDATI ALL’AULA DEL CONCORSO PER 

SOSTENERE LE PROVE SCRITTE DEL 16 SETTEMBRE 2021 
 
 
I candidati, muniti del documento di riconoscimento già comunicato all’ICE-Agenzia 
dovranno presentarsi nella sede del concorso entro le ore 9,00. L’ingresso in aula sarà 
consentito fino alle ore 10.00. 
 
I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione del l'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 
Non dovranno altresì presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o ad isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 
 
I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale “certificazione 
verde da Covid-19” conseguente a doppia vaccinazione o vaccinazione singola o ad esito 
negativo di tampone antigenico/molecolare eseguito non prima di 48 ore dalla prova 
concorsuale. In caso di vaccino effettuato all'estero, i candidati dovranno richiedere il 
rilascio del green pass, come da istruzioni del Ministero della Salute riportate nel seguente 
link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=820
32&parte=1%20&serie=null 
 
 
Si ricorda di stampare e compilare il questionario COVID, che andrà consegnato e firmato il 
giorno della prova concorsuale agli operatori del check in. 
 
Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o 
valigie di alcun tipo o dimensione, penne e matite, bevande e alimenti. 
 
È fatto divieto, altresì, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e delle 
regole dettate dal menzionato protocollo, di introdurre nella sede di esame carta per 
scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere, compresi 
codici commentati e non e dizionari, nonché telefoni cellulari, agende elettroniche, tablets e 
simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e comunque qualsiasi 
strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla 
memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati, anche se spento. In caso 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null


2 
 

di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso. 
 
Si evidenzia che l’aula d’esame ed i locali accessori saranno sottoposti a schermatura 
completa della rete e che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a 
controlli di qualunque tipo, anche mediante metal detector, da parte di agenti di 
sorveglianza. 
 
L’Amministrazione distribuirà a ciascun candidato le penne per scrivere, unitamente al 
materiale per le prove. 
 
Non è possibile introdurre cibo nell’aula delle prove. È possibile introdurre esclusivamente 
bevande. 
 
È previsto un apposito spazio, non custodito, per deposito bagagli. 
 
I candidati potranno portare in aula soltanto gli indispensabili effetti personali, contenuti in 
appositi sacchetti di plastica trasparente da esibire al personale di vigilanza. 
 
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e sarà pubblicato sul sito web dell’ICE-
Agenzia, sezione Lavora con noi, come previsto dal bando di concorso. 
 
 
 
 
 
Roma, 13 settembre 2021 


