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Procedura di mobilità per la copertura di n° 1 posto di Dirigente presso la 

Direzione Tecnica e Programmazione della Segreteria Tecnico- Operativa, Livello 

inquadramento Dirigente, del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali, 

con contratto a tempo indeterminato. 

 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE COLLOQUIO 

 
 
Conformemente alle previsioni contenute nell’avviso pubblico di selezione relativo alla 
procedura indicata in epigrafe, la Commissione esaminatrice, preso atto che è pervenuta n. 
1 domanda di partecipazione presentata da parte dell’Ing. Gianluca Pellegrini e che la stessa 
è risultata ammissibile, fissa la convocazione del colloquio orale per la data del 27 maggio 
p.v. alle ore 10:00 presso la Sala Marconi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale. 
 
In relazione alla suddetta prova orale relativa alla presente alla procedura selettiva, si 

comunica quanto segue in ragione delle disposizioni contenute nel nuovo Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021.  

Conformemente alle disposizioni del predetto Protocollo alla data della convocazione i 

candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

 2) non 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 dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 

19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
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struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 che si allega alla presente. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 

alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile 

al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla 

disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia 

riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo 

smaltimento.  

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Qualora intervenissero nuove o ulteriori disposizioni, verranno prontamente comunicate ai 

candidati con aggiornamento della pagina “BANDI DI CONCORSI” nel sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al seguente link: 

 

https://porto.ancona.it/it/bandi-di-concorso/1666-avviso-irigenti-tecnici-a-tempo-

indeterminato-di-altra-pubblica-amministrazione-finalizzata-a-reperire-candidature-per-l-

assunzione-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-dirigente-tecnico-esperto-in-infrastrutture-

maridi-mobilita-volontaria-riservata-a-dirigenti-tecnici-a-tempo-indeterminato-di-altra-

pubblica-amministrazione-finalizzata-a-reperire-candidature-per-l-assunzione-tempo-pieno-

e-indetermin 

 

Si precisa che tale comunicazione, a termini dell’Avviso, viene resa pubblica mediante 

affissione all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e sul sito 

internet della medesima Autorità di Sistema Portuale. 
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Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i partecipanti alla 

presente procedura selettiva come previsto dall’Avviso di selezione indicato in epigrafe. 

 
 

      Direzione AA.GG.- 
Anticorruzione e Trasparenza- Personale 

                       Il Dirigente  
            Avv. Maria-Josè Zampano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avviso pubblicato presso l’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale e sul sito internet della medesima Autorità in data: 17 maggio 2021. 

 
 
 
      Direzione AA.GG.- 

Anticorruzione e Trasparenza- Personale 
                       Il Dirigente  
            Avv. Maria-Josè Zampano 

 

 


