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Ai Candidati ammessi alla prova orale 
Categoria D, profilo D/LG 

 
 
 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di "funzionario legislativo legale - 
avvocato". Convocazione per lo svolgimento della prova orale. 

 
 

  Si comunica ai candidati ammessi alla prova orale (elenco consultabile al link  
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/concorsi/id_20201/2312) che la prova orale del 
concorso in oggetto si svolgerà presso l’Aula Li Madou (Parlamentino), sita al V piano del Palazzo Li 
Madou - Via Gentile da Fabriano 2/4 – 60125 Ancona – il giorno giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 
10.00  

All’ingresso, ai candidati sarà misurata la temperatura corporea.   

  Per consentire l’identificazione dei candidati, garantendo le misure di sicurezza, gli stessi 
dovranno presentarsi presso la sede nel giorno e all’orario indicato, muniti di valido documento di 
riconoscimento.  

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso stesso. 

Ai sensi dell’art. 9 bis del DL n. 52/2021 e smi, per l’accesso alla sede di concorso, è necessaria 
la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2 del medesimo 
provvedimento, ovvero “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-
CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 ovvero l'effettuazione di un test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”. Per la validità delle suddette 
certificazioni, si veda il testo del citato art. 9 del DL n. 52/2021, che si riporta in allegato per semplicità 
(Allegato 1). 

 È necessario inoltre che i candidati consegnino al momento dell’identificazione il modello di 
autocertificazione allegato alla presente (Allegato. 2), firmato (da stampare e compilare a cura degli 
stessi). 

Chi non consegni la suddetta certificazione verde e idonea autocertificazione non potrà 
partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso. Il candidato che abbia una temperatura superiore 
a 37.5° non potrà partecipare alla prova, che verrà rinviata a data successiva. 

L’amministrazione fornirà mascherine ffp2 senza filtro da indossare per tutta la durata della 
prova. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso. 

 
 Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Piergiuseppe Mariotti) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa -   
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