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Regione Lazio
Avvisi
Avviso
Comunicazione relativa al Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 25 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e
valutazione delle politiche pubbliche, categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri
per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
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Comunicazione relativa al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e
analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D- posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro.

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione
delle politiche pubbliche, categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego
e le politiche attive del lavoro, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 51 del 25 giugno 2019, si comunica che le due prove scritte, di cui all’art. 6 del bando, si svolgeranno nei
giorni 1 e 2 aprile 2020 presso il Polo Didattico, Piazza Oderico da Pordenone, 3 – Roma.
In relazione al fenomeno COVID-2019, in attuazione delle determinazioni delle autorità preposte al
contenimento e alla gestione del fenomeno medesimo, si precisa che sono state adottate misure organizzative
volte a garantire a tutti i candidati partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra gli
stessi durante le fasi del concorso. In proposito si comunica che l’accesso all’edificio del suddetto Polo
Didattico sarà consentito esclusivamente mediante l’ingresso di poche unità di candidati alla volta e secondo
le modalità che verranno indicate ai candidati dal personale addetto.
I candidati dovranno presentarsi alle prove alle ore 9:30 muniti di un valido documento di riconoscimento. In
caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove stesse.
L’assenza anche da una sola delle prove scritte comporterà l’automatica esclusione dei candidati dalla
procedura concorsuale.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, già esonerati dalla prova preselettiva, dovranno
presentarsi alle prove scritte nei giorni suindicati. La Commissione esaminatrice comunicherà, in sede di prove
prima dell’inizio delle stesse, il tempo aggiuntivo previsto per gli aventi diritto in relazione allo svolgimento
delle prove scritte di cui sopra.
Ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Lazio – sezione bandi di
concorso.
La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere le prove scritte stabilite nei giorni suddetti
in considerazione dell’evolversi della situazione legata al fenomeno COVID-2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

