
 

COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE PIANO OPERATIVO 

 
Selezione pubblica per titoli e prova colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 15 octies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i, con rapporto di lavoro a tempo 

pieno, di n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – ESPERTO IN 

SISTEMI AGROALIMENTARI, cat. D da assegnare al Laboratorio di Ittiovirologia 

afferente alla SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), nell’ambito del progetto “Veterinary 

Biocontained facility Network for excellence in animal infectious disease research and 

experimentation (VetBioNet)”, indetta con DDG 161 del 12/04/2021. 

 
Facendo seguito a quanto già comunicato in data 02/08/2021 in occasione della pubblicazione 

del calendario prove e delle misure di sicurezza Covid-19, con la presente si informa che è stato 

pubblicato in questa sezione anche il PIANO OPERATIVO della procedura concorsuale.  

 

I candidati ammessi alla presente Selezione dovranno obbligatoriamente prendere visione e 

rispettare quanto disposto nel citato PIANO OPERATIVO: non sarà consentito l’accesso in 

Istituto ai candidati che non rispetteranno quanto in esso previsto. 

In particolare, si sottolinea che ogni candidato è tenuto a presentare, in occasione dell’accesso 

in Istituto per l’espletamento di ciascuna prova, la certificazione verde COVID-19 (green 

pass), così come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i) del Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 

ovvero il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 

non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, così come previsto dal 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

nonché la “Dichiarazione valutazione preventiva all’accesso in Istituto” aggiornata alla data 

di presentazione alle prove, anch’essa pubblicata in corrispondenza della presente Selezione. 

 

Infine, si ricorda ai candidati ammessi: 

 che, in considerazione del continuo evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID – 19, 

devono costantemente monitorare il sito internet dell’Istituto www.izsvenezie.it in 

corrispondenza della presente Selezione al fine di prendere visione di eventuali 

comunicazioni in merito alla procedura selettiva; 

 che devono presentarsi a tutte le prove muniti di un documento di identità in corso di 

validità (al fine di velocizzare le operazioni di riconoscimento si chiede di esibire lo stesso 

documento indicato nella domanda di iscrizione on line alla Selezione). 

 

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si rimanda all’Avviso di Selezione. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Legnaro, 30/08/2021 

http://www.izsvenezie.it/

