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: TERESANO EMANUELE LETTERIO
:TRIMARCO MARIA GRAZIA
: TIZZA GIUSEPPE
: TORRE DOMENICO FABIO
: TORRE FABIANA
: TRIMARCO MARIA GRAZIA
: TRIMBOLI ALESSIA
: TUCCILLO CASTALDO FRANCESCA
: TUCCILLO DOMENICO
: USAI ALESSIO
: USAI ANDREA
: VANOZZI GENNARO
: VANTAGGIATO ALBERTO
: VENIACE MARCO
: VENIER GABRIELE
: VETRALLA CARLOTTA
: VETRANO ALESSIA
: VISCO' GIUSEPPE
: VISCO' VINCENZO
: VOLPE FRANCESCO
: VOLPE GABRIELE
: ZAPPA CLAUDIO
: ZAPPA EMANUELE
: ZUZOLO ANTONIO
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I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che hanno
scelto di sostenere la prova scritta in lingua TEDESCA, sono convocati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicato:

GIORNO

Ore 9:30

ENTRATA

05/05/2021

QUESTIONARIO
IN LINGUA TEDESCA

PADIGLIONE N° 3

Il calendario per la prova scritta sopra riportato è in ordine alfabetico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la lettera «A». A
tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati (es. D’AMICO = DAMICO; DE CARLO =
DECARLO) che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola. Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato unito al primo considerandolo come un’unica parola (es. ROSSI BRUNI Marcello = ROSSIBRUNI Marcello).
Al fine di agevolare le procedure di accesso, nel rispetto delle misure preventive anti-contagio da COVID-19, i candidati dovranno presentarsi
all’ingresso della sede d’esame senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito, non essendo allestita una zona deposito bagagli.
L’ingresso nella sede in cui si terrà la suddetta prova scritta è riservato esclusivamente ai candidati, salvo che per gli eventuali accompagnatori di donne in comprovato stato di gravidanza o con esigenze di allattamento. In tali casi è ammesso, per ciascuna candidata, esclusivamente un
accompagnatore, il quale non potrà accedere all’interno dell’aula d’esame.
I candidati dovranno consegnare esito negativo di test antigenico rapido di ultima generazione (di cui alla Circolare del Ministero della salute
8 gennaio 2021, n. 705) o di test molecolare oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2, effettuato presso una struttura pubblica o accreditata,
in momento non antecedente a settantadue ore rispetto alla data di presentazione per lo svolgimento della prova scritta d’esame.
Si richiama l’attenzione sull’art. 259, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, che prevede che i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito di misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle
procedure concorsuali, sono rinviati, a istanza dell’interessato, a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di
tali misure.
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