
 p.1 

 

 
Si.Camera 
Via Nerva, 1 – 00187 Roma 
 
 
 

[Rif.: SCS-2021/01] 
RIEPILOGO CANDIDATI IDONEI A SOSTENERE LA PROVA ORALE 

Rilascio del 10/09/2021 
 
 
 
A seguito della 3^ riunione della Commissione di Valutazione, appositamente nominata da parte della 
Direzione Generale, di seguito si rilascia l’elenco dei candidati idonei a sostenere la prova orale come da 
procedura di selezione di un/una "Senior Procurement Manager" - [RIF. SCS-2021/01]” in base ai requisiti 
richiesti dal bando. 
 
 

Candidato/a Votazione Giudizio 

CU22X 16,5/20 Idoneo alla prova orale 

 
 

 
La prova orale è fissata per il giorno 23 settembre 2021 alle ore 15:00, in presenza, presso la sede di via 
Nerva 1 sempre che rimangano inalterate le disposizioni normative relative al contrasto della pandemia in 
vigore alla data di pubblicazione della presente comunicazione. 
Qualora dovessero intervenire eventuali variazioni, sarà cura di Si.Camera comunicare prontamente ai 
candidati idonei soluzioni alternative. 
Applicandosi le misure anti contagio previste dalla normativa, nonché dai protocolli e dalle linee guida 
concernenti il settore di riferimento, si informano i candidati ammessi che l’ingresso alla prova sarà 
consentito esclusivamente a coloro che: 
- non presentino uno stato febbrile superiore a 37,5° 
- consegnino copia di referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 

48 ore antecedenti lo svolgimento della prova 
- ovvero, presentino copia del certificato vaccinale rilasciato dalle autorità sanitarie e di Governo 
- compilino l’apposito modulo previsto dai protocolli di sicurezza di Si.Camera previsti per il Personale in 

ingresso nello stabile 
- si informano altresì i candidati che dovranno indossare obbligatoriamente durante tutta la permanenza 

nell’edificio la mascherina FFP2 (senza valvola), fornita dall’Amministrazione all’ingresso. 
Si evidenzia che verrà garantito il rispetto del criterio di distanziamento tra i candidati e i membri della 
Commissione, che sarà assicurata la corretta areazione dei locali e che i colloqui dureranno indicativamente 
30 minuti ciascuno. 
 

 
Firmato 

Il Presidente della Commissione di Valutazione 
 


