CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE AL 50% ED INDETERMINATO DI CATEGORIA “D” CON PROFILO PROFESSIONALE
DI “FUNZIONARIO GESTIONE E SVILUPPO SOFTWARE”
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Visto il DPCM del 3.11.2020;
Preso atto di quanto disposto dall’art 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19” lett. z)
DISPONE
La sospensione dello svolgimento delle prove scritte relative al Concorso pubblico per esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo parziale al 50% e indeterminato di categoria "D" con profilo professionale di "Funzionario
gestione e sviluppo software" già previste per la data del 20 novembre 2020 posticipando le stesse nel seguente
modo:
1^ PROVA SCRITTA – 18 DICEMBRE– ORE 9.30
2^ PROVA SCRITTA – 18 DICEMBRE – ORE 15.00
SEDE: Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo - via Michele Iacobucci, 4 67100 L’Aquila
(INGRESSO: ACCESSO DIRETTO ALLA SALA, ADIACENTE LA GUARDIOLA SITUATA ALL’INGRESSO)
AI CANDIDATI SI RICORDA CHE


potranno accedere ai locali a partire dalle ore ____________;



dovranno attenersi alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio per Covid-19, pubblicate sul sito;



dovranno presentare l’autodichiarazione da rendere in occasione della partecipazione alle prove scritte delle
procedure concorsuali, pubblicata sul sito;



dovranno presentarsi muniti di una copia di documento di riconoscimento in corso di validità, da allegare
all’autodichiarazione;
SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE DURANTE LE PROVE SCRITTE:



non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo;



non saranno ammessi in aula computer portatili o tablet, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con
l’esterno;



se contravverranno alle disposizioni suddette saranno esclusi dal concorso;



la mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 9 del bando

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Michela Leacche)

