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 rimanda a quanto previsto dall’art. 20, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come
modificato dall’art. 25, comma 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014 n. 114, recante: “Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni”, e che di seguito si riporta:
“1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.”

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall’art. 5, punto 8, del bando di concorso e già ricordato nella
precedente comunicazione, pubblicata sul BUR n. 22 del 14.03.2019:
“Sono esenti dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alla prova scritta, 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 da allegarsi alla domanda stessa”.

Diario e sede di svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva del concorso pubblico di cui all’oggetto, avrà luogo presso i locali dell’Ergife Palace
Hotel, via Aurelia 619 – Roma, secondo il calendario e le modalità di seguito indicati.

Data prova: 18.04.2019 - Ora prova: 08,30
da lett. A

a lett. C

Data prova: 18.04.2019 - Ora prova: 14,30
da lett. D

a lett. K

Data prova: 19.04.2019 - Ora prova: 08,30
da lett. L

a lett. P

Data prova: 19.04.2019 - Ora prova: 14,30
da lett. Q

a lett. Z

La ripartizione dei candidati in ciascun turno è avvenuta secondo l’ordine consecutivo delle lettere
dell’alfabeto e si riferisce all’iniziale del cognome dei candidati.

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio dell’11 aprile 2019 verranno date ulteriori comunicazioni in merito.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

