DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Ing. Andrea Braschi, in qualità di Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Camerino, domiciliato per la sua carica presso la sede del Rettorato, Via D’Accorso n. 16 – Campus
universitario – Camerino (MC) dichiara sotto la propria responsabilità, secondo quanto previsto dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000:
1. che l’Università di Camerino ha adottato il Piano Operativo di sicurezza per lo svolgimento del
Concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria di categoria D, Area tecnica,
tecnico-scientifica

ed

elaborazione

dati,

posizione

economica

D1,

a

tempo

determinato/indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell'Area Edilizia
Manutenzioni e Sicurezza dell'Università degli Studi di Camerino, sede di lavoro Camerino,
bandito con Disposizione del Direttore Generale Prot.n. 20820 del 25/03/2022, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 33 del 26/04/2022, la cui prova
orale si svolgerà il giorno 28 giugno 2022 presso l’aula conferenze “Rollo” sita in via Gentile
III° Da Varano a Camerino;
2. che tale Piano Operativo, inerente al concorso indicato al punto 1, è conforme alle prescrizioni
dettate dal Ministro della Salute e che lo stesso è pubblicato al seguente link:
https://www.unicam.it/bandi/bando-prot-n-20820-del-25032022
3. che l’Università di Camerino ha adottato il Piano Operativo di sicurezza per lo svolgimento del

Concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria D, Area
Amministrativa-gestionale, posizione economica D1, a tempo determinato o indeterminato, per
le esigenze dell'Area Ricerca, Trasferimento tecnologico e Gestione progetti dell'Università di
Amministrazione
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Camerino, bandito con Disposizione del Direttore Generale Prot.n. 18117 del 16/03/2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 30 del
15/04/2022, la cui prova orale si svolgerà il giorno 28 giugno 2022 presso l’aula LB1 del Polo
Informatico “Lodovici” sita a Camerino;
4. che tale Piano Operativo, inerente al concorso indicato al punto 1, è conforme alle prescrizioni
dettate dal Ministro della Salute e che lo stesso è pubblicato al seguente link:
https://www.unicam.it/bandi/bando-disposizione-del-direttore-generale-protn-18177-del-16032022-0
Camerino, 16 giugno 2022

FIRMA
Ing. Andrea Braschi
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