Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo
professionale di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1.

Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di disabili
ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale
di Assistente area amministrativa categoria C, posizione economica C1, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami» e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 60 del 24 luglio 2018, si comunica che la prova preselettiva si svolgerà nei giorni 18 e 19
aprile 2019, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 619 – Roma.
Durante la prova preselettiva verranno somministrate ai candidati n. 30 domande, a risposta multipla con 3
alternative di risposta di cui una esatta, estrapolate dalla banca dati dei quesiti, già pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n.18 del 28 febbraio 2019 e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
La prova preselettiva avrà la durata di sessanta minuti.
Sul Bollettino Ufficiale del 28 marzo 2019 sarà pubblicata la calendarizzazione dei partecipanti alla prova
preselettiva del concorso in oggetto e ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. In
caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova stessa.
Infine, si ricorda che, come previsto dall’art. 5, comma 8, del bando di concorso, sono esenti dalla
preselezione e vengono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis della
legge 104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, dichiarata
espressamente nella domanda di partecipazione e comprovata da idonea certificazione medica, che è stata
allegata alla domanda stessa.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

