Comunicazione relativa al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n.
20 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale
di Esperto Area informatica, categoria D - posizione economica D1, per il
potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto Area informatica, 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, con scadenza il 25 luglio 2019, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
51 del 25 giugno 2019, si comunica che la prova preselettiva si svolgerà in un unico turno il giorno 4
febbraio 2020 (sessione pomeridiana) presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 619 – Roma, secondo il
seguente orario:
Data Prova: 04/02/2020 - Ora Prova: 15:00
da: ABRAMO

a: ZULLI

AVVERTENZE PER I CANDIDATI
I candidati muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno presentarsi presso
la suddetta sede nel giorno e nell’orario indicati. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere la prova sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla
procedura.
Durante la prova preselettiva verranno somministrate ai candidati n. 60 domande a risposta multipla con
3 alternative di risposta, di cui una esatta, secondo quanto disposto all’art. 5 del bando.
La prova preselettiva suddetta avrà la durata di sessanta minuti.
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.
Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari (o smartphone)
rigorosamente spenti, nonché borse personali o zaini di piccole dimensioni, contenenti gli indispensabili
effetti personali e alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso della prova.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad uso personale
(protesi acustiche, etc) potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire al
momento dell’identificazione.

L’accesso alle sale d’esame sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali
accompagnatori.
Per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di
allattamento, purché debitamente documentate, sarà consentito l’accesso degli accompagnatori fino ai
locali in cui si svolge l’identificazione dei candidati.
Si precisa altresì che non sarà consentito l’allattamento durante l’esecuzione della prova né l’accesso del
neonato in aula.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati non è consentito l’allontanamento dall’aula.
Ai candidati portatori di handicap che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi, verrà
concesso un tempo aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice.
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.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

