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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione Pianificazione, Valutazione, SI-
A dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle 
FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma 
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma 
breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di 
ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, bandito con decreto 
del 14.7.2020 rep. nr. 696/2020 - prot. nr. 149875 - avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 58 del 
28.7.2020 – INTEGRAZIONE DIARIO DELLA PROVA SCRITTA PUBBLICATO IN DATA 16.7.2021 NOTA PROT. 
178527. 
 
Si informa che, a seguito della modifica normativa introdotta dal D.L. 23.7.2021 n. 105, ciascun partecipante in 
possesso della certificazione verde COVID-19 la cui data di fine validità sia successiva alla data di svolgimento 
della prova dovrà trasmettere - in aggiunta al proprio documento di riconoscimento in corso di validità, come già 
indicato nella precedente nota prot. 178527 del 15.7.2021 - la certificazione verde comprovante lo stato di 
avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2. 
 
Ciascun partecipante che non abbia già trasmesso via email la propria certificazione verde COVID-19, dovrà 
presentare all’ingresso nell’area concorsuale certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione 
contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova. 
La certificazione dovrà essere esibita al fine di verificarne la data di fine validità. 
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