
 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

 

Concorso per esami a 310 posti di magistrato ordinario, 

indetto con decreto ministeriale del 29 ottobre 2019. 

AVVISO 
I candidati, muniti del documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno presentarsi agli 

orari stabiliti. I candidati hanno a disposizione quattro ore, dopo la dettatura della traccia, per la 

consegna degli elaborati, fatta salva l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/1992.  

I candidati dovranno rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie. Ciascun candidato, nel 

giorno di presentazione per la consegna dei codici, accede all’area concorsuale indossando un 

dispositivo di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta la durata di permanenza presso 

il sito; nei giorni di svolgimento delle prove scritte, l’Amministrazione fornisce a ciascun candidato 

mascherine FFP2, da indossarsi per tutto il periodo di permanenza presso l’area concorsuale, con 

obbligo di sostituzione ogni quattro ore. 

I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più sintomi 

COVID-19, ovvero se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19.  

I candidati dovranno, altresì, presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un 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. Tale 

prescrizione non si applica ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19 

nei 15 giorni precedenti.  

Non è consentito introdurre in aula borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o 

valigie di alcun tipo o dimensione, penne e matite, alimenti. È fatto divieto, altresì, anche in 

considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, di introdurre nella sede di esame carta per 

scrivere, appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere, compresi 

codici commentati e non e dizionari, nonché telefoni cellulari, agende elettroniche, tablets e 

simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e comunque qualsiasi 

strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla 

memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati, anche se spento.  

In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.  

Si evidenzia che l’aula d’esame ed i locali accessori saranno sottoposti a schermatura completa della 

rete e che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli di qualunque 

tipo, anche mediante metal detector, da parte di agenti delle Forze dell’ordine.  

L’Amministrazione distribuirà a ciascun candidato le penne per scrivere.  

È previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli. I candidati potranno portare soltanto gli 

indispensabili effetti personali, contenuti in appositi sacchetti di plastica trasparente da esibire al 

personale di vigilanza.  


