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, e con
specifico riguardo allo svolgimento delle prove di esame e preselezione, si conferma quanto previsto
nell’Avviso pubblicato sul BUR n. 26 del 28.03.2019.

AVVERTENZE PER I CANDIDATI
I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno presentarsi
presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati nel suddetto Avviso del 28.03.2019. La mancata
presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata
rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova, pena
l’esclusione dal concorso:
-

-

carta da scrivere, appunti manoscritti e non, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi
normativi o pubblicazioni di qualunque specie e calcolatrici;
apparecchi elettronici (e simili) che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra loro
e/o con l’esterno, in particolare tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili. Il
divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi spenti, disattivati o
comunque non funzionanti;
zaini voluminosi, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.

Tale divieti non trovano applicazione per quei dispositivi autorizzati dalla Commissione di cui è stata
effettuata motivata richiesta preventiva in funzione della disabilità del candidato, denunciata nella
domanda di partecipazione, ovvero per ausili di cui, ad insindacabile giudizio della Commissione,
potrà essere autorizzato l’uso.
Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari (o smartphone)
rigorosamente spenti, che dovranno essere posizionati sul banco assegnato prima dell’inizio della
prova stessa.
Per gli apparecchi elettronici (e simili), i bagagli, gli zaini, le valigie e i caschi, potrà essere allestito,
all’interno dell’area concorsuale un apposito settore.
Ai candidati sarà consentito introdurre soltanto borse personali o zaini di piccole dimensioni,
contenenti gli indispensabili effetti personali e alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso
della prova, visionati preventivamente dal servizio di accoglienza.
L’accesso alle sale d’esame sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali
accompagnatori.

Le candidate con esigenze di allattamento potranno essere accompagnate fino alla sala della
preselezione. Alle stesse non sarà consentito l’allattamento durante l’esecuzione della prova né
l’accesso del neonato in aula.
Ai candidati che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi, verrà concesso un tempo
aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice.
Ad ogni turno, dei quattro previsti, verranno somministrati 30 quesiti a risposta multipla, di cui una
sola risposta è corretta. La prova preselettiva avrà la durata di 60 minuti. I tempi aggiuntivi, per i
candidati che ne hanno fatto richiesta certificata, saranno comunicati in sede di esame.
I punteggi da assegnare alle risposte saranno i seguenti:
-

punti 1 per risposta corretta;

-

punti - 0,5 per risposta errata;

-

punti - 0,25 per risposta non data (omessa);

-

punti - 0,25 se vengono scelte più risposte della stessa domanda (risposte multiple).

I candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, sono esonerati dalla prova preselettiva e
dovranno presentarsi direttamente il giorno previsto per le prove scritte.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 aprile 2019 saranno pubblicati gli esiti della prova
preselettiva nonché eventuali, ulteriori comunicazioni sul prosieguo delle prove concorsuali.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

