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Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Avviso pubblico per la copertura di un posto area 
B1 - CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali-enti 
pubblici non economici triennio 2016-2018 - con contratto di formazione e lavoro della 
durata di 24 mesi a tempo pieno - DIARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 
 
 
Si comunica che essendo pervenute un numero di domande di partecipazione alla selezione 
in epigrafe inferiore a venti, non sarà necessario far precedere la prova scritta da una prova 
preselettiva, come stabilito dall’avviso pubblico. 
 
Di seguito si comunica il diario della prova scritta, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Prova scritta 
 
Mercoledì 3 marzo 2021 - ore 10,30 
presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - piano 3° - Sala Convegni 
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma 
 
Al fine di garantire la tutela della salute dei partecipanti alla selezione, dei componenti la 
commissione esaminatrice, dei propri lavoratori e collaboratori e di terzi eventualmente 
presenti all’interno dei locali, si riportano di seguito alcune misure di regolamentazione per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dove si svolgerà 
la prova scritta: 

 I candidati dovranno presentarsi da soli, preferibilmente senza bagaglio, ed indossare la 
mascherina chirurgica monouso fornita dall’Amministrazione per tutto il periodo di durata 
della prova e sino all’uscita. Il candidato indosserà la mascherina secondo le indicazioni 
fornite dall’Amministrazione. In caso di rifiuto non sarà possibile per il candidato 
partecipare alla prova. 

 L’accesso ai locali del CNI avverrà alla reception, al piano terzo, dove l’addetto farà entrare 
una persona alla volta alla postazione di riconoscimento e, al punto di accesso, sarà 
presente una colonnina di soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani da utilizzare, 
obbligatoriamente da parte di ciascun candidato, prima di entrare. 

 All’atto dell’ingresso, il candidato dovrà presentare un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare (effettuato mediante tampone oro/rino faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata) in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove.   
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 Ai candidati sarà misurata la temperatura e dovranno compilare e sottoscrivere apposita 
autodichiarazione redatta su format predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
conforme alle prescrizioni indicate nel protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-
scientifico e pubblicato il 03/02/2021. 

 Qualora una o più delle condizioni indicate nell’autodichiarazione non dovesse essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso 
al candidato nell’area concorsuale. 

 Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 Ogni candidato ritirerà una penna nuova da una scatola e la penna rimarrà di proprietà 
dell’utilizzatore che la porterà via a fine prova, per evitare ogni pericolo di contagio. 

 I posti assegnati ai candidati saranno distanziati, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri e le 
postazioni per i disabili certificati di almeno 3,00 metri ed una volta occupata la postazione, 
il candidato non potrà più cambiare posto a pena di esclusione; non sarà possibile uscire 
dai locali nei primi trenta minuti dall’inizio della prova. 

 Si potrà far uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati siano 
entrati e le porte esterne siano state chiuse. 

 
Nella sala dove si svolgerà la prova scritta sarà disponibile, per i candidati e per i componenti 
la Commissione, il dispenser per la soluzione idro alcolica per l’igiene delle mani, da utilizzarsi 
prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 
concorsuale. 
 
Il candidato, completata la prova, sarà invitato a chiudere le buste come da istruzioni indicate 
dalla Commissione e la busta con la prova chiusa verrà timbrata e firmata da un Commissario; 
il candidato dovrà quindi uscire dai locali, secondo l’ordine di invito e in tempi distanziati, 
seguendo il percorso che sarà indicato dalla segnaletica e/o dall’addetto, opposto e separato 
a quello di entrata, senza indugiare nei locali (prioritariamente sarà garantito il deflusso delle 
persone con disabilità e donne in gravidanza). 
Anche durante l’entrata e l’uscita il candidato dovrà mantenere una distanza interpersonale 
minima di 2 metri; 
I candidati devono mantenere la mascherina durante lo svolgimento della prova, eccetto per 
bere senza appoggiare la mascherina sul tavolo (non è consentito mangiare). 
 
I candidati aventi titolo sono quindi invitati a presentarsi nel rispetto dell’orario di convocazione, 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’assenza nel luogo e nell’ora indicati equivarrà a rinuncia alla procedura concorsuale. 
 
 
Roma, 15 febbraio 2021 
 
 
 
 
 
 

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
dott. Fabio Cola 

 


