
 p.1 

 

 
Si.Camera 
Via Nerva, 1 – 00187 Roma 
 
 

[Rif.: SCS-2022/01] 
Procedura di valutazione interna per l’attribuzione di progressioni verticali 

 
RIEPILOGO CANDIDATI AMMESSI E IDONEI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA 

Rilascio del 22/03/2022 
 
A seguito della 1^ riunione delle Commissioni di Valutazione per i Profili 1, 2, 3 e 4, appositamente nominate 
dalla Direzione Generale, di seguito si rilascia l’elenco dei candidati giudicati idonei in base ai requisiti richiesti 
dal bando e ammessi a sostenere la prova scritta come da procedura di selezione. 
 

CODICE ATTRIBUITO 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

PRESENTATI 
VOTAZIONE RIPORTATA 

IDONEITÀ A SOSTENERE LA 

PROVA SCRITTA 

AS61C ammissibile 14/20 idoneo 

CU28N ammissibile 13/20 idoneo 

FC42L ammissibile 18/20 idoneo 

QF12S ammissibile 13/20 idoneo 
 
Il calendario delle prove scritte scritta di cui al punto H.2) del bando del 24/02/2022 (Rif. SCS-2022/01) è il 
seguente: 
 

Profilo 1 MERCOLEDÌ 6 APRILE ORE 09:30 

Profilo 2 MARTEDÌ 5 APRILE ORE 15:00 

Profilo 3 MERCOLEDÌ 6 APRILE ORE 15:00 

Profilo 4 MARTEDÌ 5 APRILE ORE 09:30 
 
Poiché a tali attività si applicano comunque 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° 

- dispongano di green pass del livello previsto dalla normativa vigente 

- 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, pena l'esclusione dalla selezione, la mascherina FFP2 (senza valvola), fornita 
dall’Amministrazione all’ingresso. 
 
Si evidenzia che verrà garantito il rispetto del criterio di distanza tra i candidati e con il Personale di Si.Camera 
nonché sarà assicurato la corretta areazione dei locali e che per la prova viene stabilito un tempo massimo 
di 180 minuti. 
 
 
 

Firmato 
I Presidenti delle Commissioni di Valutazione 


