
MODALITÀ OPERATIVE DEL CONCORSO A 310 POSTI DI MAGISTRATO ORDINARIO INDETTO CON 
D.M. 29 OTTOBRE 2019 

 

SEDE CONCORSUALE DI MILANO – RHO FIERA 

 
Come arrivare https://www.fieramilano.it/visitatori.html  
L’accesso ai candidati sarà consentito solo dall’ingresso EST (sia per chi arriva con mezzi pubblici sia con 
mezzo privato). 
 

Il candidato che accede alle sedi fieristiche sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea e sarà 

dotato – per ciascuno dei giorni dedicati allo svolgimento delle prove -  di due dispositivi di protezione 

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

sostituzione ogni quattro ore. In ogni caso l’accesso alla Fiera è consentito solo indossando un dispositivo di 

protezione individuale facciale (mascherina). 

Nessuno può essere ammesso all’interno dei padiglioni della fiera se non in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Esibizione certificazione di somministrazione di una dose di vaccino avvenuta almeno 15 giorni prima 

rispetto alla data di accesso all’area concorsuale, ovvero certificazione di avvenuto completamento 

dell’intero processo di vaccinazione; 

2. In mancanza del requisito di cui al n.1 è necessario esibire certificazione negativa tampone 

molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti + consegnare autocertificazione 

negativa su sintomi e quarantena 

Si ricorda di portare il certificato vaccinale, attestante l’avvenuta somministrazione di almeno una dose nei 
15 giorni precedenti gli accessi alle sedi concorsuali e dunque: 

• Entro il 28 giugno per il 12 luglio 

• 29 giugno per il 13 luglio 

• 30 giugno per il 14 luglio 

• 1 luglio per il 15 luglio 

• 2 luglio per 16 luglio 

Dal certificato – in formato cartaceo – deve potersi desumere la data di somministrazione del vaccino. In 

certificato andrà solo esibito e non consegnato. 

In alternativa va esibito il certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso alla 

sede concorsuale, secondo le indicazioni specificate dall’art. 2, n 5, del Decreto Ministeriale 29 aprile 2021. 

Ad ogni accesso alle sedi concorsuali occorre inoltre presentare autocertificazione ai sensi dell’art. 2 n. 6 

del D.M. 29 aprile 2021 compilando il modulo scaricabile al link sottostante: 

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dog_concorso_magistrati
_autodichiarazione_covid_generale.pdf 

Ciascun candidato si presenta presso le aree concorsuali da solo e senza alcun tipo di bagaglio, salvi gli effetti 
personali indispensabili. 

https://www.fieramilano.it/visitatori.html
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dog_concorso_magistrati_autodichiarazione_covid_generale.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/dog_concorso_magistrati_autodichiarazione_covid_generale.pdf


La fiera metterà a disposizione dei candidati servizi di guardaroba a pagamento (al costo di euro 3), ove i 
candidati dovranno depositare tutti gli oggetti il cui ingresso nei padiglioni non è consentito (telefoni cellulari, 
trolley, borsoni…).  

Per l’intera durata delle prove scritte non possono essere introdotti e consumati all’interno del Padiglione 
alimenti solidi, mentre è consentito l’uso di bevande.  

Il presente documento è aggiornato alla data di oggi 10 luglio 2021. 

 

 

 


