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Selezione  
per una eventuale assunzione a tempo determinato 

per anni uno, per  
1 ADDETTA/O AL SERVIZIO CONTABILITA’ BILANCIO E CASSA 

(liv. 3 b area tecnico-amm.va) - stagione 2021/2022 
  

 

PROVA ORALE   4 OTTOBRE 2021  - ORE 10.30 

I candidati sono convocati nella data indicata presso il Teatro dell’Opera – P.zza Beniamino Gigli, 7, 

Roma  negli orari sotto indicati: 

 

CANDIDATI  AMMESSI alla PROVA ORALE 

 

ORE 9.30 

DE VECCHIS VITTORIA                     

IANNILLI LETIZIA  

LEONI GABRIELLA  

LONDRINO ALESSIA 

 

 

 

L’accesso ai locali nonché la partecipazione alle prove d’esame sarà consentito solo ai partecipanti 

che:  

a) indosseranno la mascherina CHIRURGICA 

b) la cui temperatura corporea rivelata all’ingresso risulterà inferiore ai 37,5°   
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

1) un documento di riconoscimento originale in corso di validità e in buono stato (non rovinato o 

spezzato o diviso in due); 

2) i cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno produrre il proprio permesso di 

soggiorno di cui all’art. 1, punto c) in corso di validità e in originale; 

 

In attuazione di quanto disposto dal D.L. 23 luglio 2021 n.105, art.3 comma 1, per la 

partecipazione alla Selezione è obbligatorio esibire all’ingresso  la Certificazione verde COVID-19 

(Green Pass)  che attesti  una delle seguenti condizioni: 

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale) 

• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
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Le disposizioni sul Green Pass non si applicano  ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla  circolare 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero 

della Salute,  nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al D.L. 23 luglio 2021.  DETTA 

CERTIFICAZIONE DOVRÀ ESSERE ESIBITA PRIMA DELL’INGRESSO IN TEATRO.  

 

Qualora il candidato non sia munito, in tutto o in parte, di quanto sopra richiesto, sarà facoltà della 

Fondazione non ammetterlo o  ammetterlo con riserva alla prova d’esame.  

In caso di mancanza del GREEN PASS  il candidato non potrà effettuare la prova d’esame. 

 

Per i cittadini stranieri e/o provenienti dall’estero sarà necessario rispettare la normativa vigente - 

tempo per tempo - in tema di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e/o quarantena. 


