Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale
AVVISO CERTIFICAZIONE VERDE DA ESIBIRE PER INGRESSO AREA CONCORSUALE
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale,
nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le
esigenze dell’Area Architetture, standard e infrastrutture, (G.U. IV^ Serie speciale –
Concorsi ed esami, n. 79 del 09 ottobre 2020).
Concorso Pubblicio per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale,
nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le
esigenze dell’Area Soluzioni per la PA, (G.U.IV^ Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 79
del 09 ottobre 2020).
Si comunica che per effetto dell’art. 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rubricato “Impiego
certificazioni verdi COVID-19”, a far data dal 6 agosto 202, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo
9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': i) concorsi pubblici.
Pertanto, per la partecipazione alle prove scritte previste dai bandi di concorso
pubblico di cui all’oggetto che si svolgeranno nei giorni giorno 14 e 17 settembre 2021,
rispettivamente, Presso l’Auditorium dell’INAIL, in via Santuario Regina degli Apostoli 33 –
Roma, la certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) sostituirà all’atto dell’ingresso
nell’area concorsuale il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo.
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