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AVVISO 

1. Per opportuna conoscenza, si comunica che la Commissione esaminatrice ha 
stabilito il calendario delle prove orali, alle quali sono stati ammessi n. 187 
candidati, e che si svolgeranno presso la Sala “G. Minervini” sita al piano terra 
del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2 – 
Roma, alle ore 9.00 nei giorni dal 17 maggio al 15 luglio 2022, in ordine 
alfabetico a partire dalla lettera “C”. 

2. Tutti i candidati ammessi, a far data dal 20 aprile 2022, potranno visualizzare 
la data della prova orale, accedendo alla scheda di sintesi del concorso 
presente nel sito www.giustizia.it, inserendo il proprio codice fiscale 
nell’apposita casella. 

3. In caso di mancata visualizzazione i candidati potranno inviare una mail 
a: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it, indicando il concorso di 
riferimento e il proprio codice fiscale. Nell’oggetto della mail occorre indicare la 
dicitura “impossibilità a visualizzare la data della prova orale”. 

4. I candidati dovranno presentarsi alle prove orali muniti di: 
a. idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
b. mascherina protettiva; 
c. modulo di autocertificazione di cui all’allegato 1, debitamente compilato 

e aggiornato alla data della prova; 

mailto:concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dap_autodichiarazione_COVID19.pdf


d. certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID-19 certificate) in 
corso di validità. 

5. I candidati non possono presentarsi se affetti da uno o più sintomi riconducibili 
al COVID-19 e se sottoposti 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. 

6. Al momento dell’ingresso nella struttura sarà rilevata la temperatura e in caso 
di valore superiore ai 37,5 °C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, 
non sarà consentito l’ingresso. 

7. Il candidato è tenuto a rispettare la distanza di sicurezza codificata e ogni altra 
indicazione fornita dal personale operante. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Roma, 19 aprile 2022 

Il Direttore Generale 
Massimo Parisi 

►CALENDARIO PROVE ORALI 
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