REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA “C”
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO CONTABILE”, PRESSO IL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ABRUZZO CON SEDE IN L’AQUILA
AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE
Si comunica che la prova orale, relativa al concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di “Assistente amministrativo contabile” , si
svolgerà il giorno 20 maggio 2021 a partire dalle ore 10.00, presso la Navata del Consiglio regionale
dell’Abruzzo in via Michele Iacobucci, 4 - 67100 L’Aquila

ORARIO
Per le operazioni propedeutiche previste dalle disposizioni contenute nel “Piano di sicurezza per lo
svolgimento delle procedure concorsuali nel Consiglio regionale dell’Abruzzo” i candidati ammessi alla
prova orale, sono convocati a partire dalle ore 9.00:

AI CANDIDATI SI RICORDA CHE:


Devono presentarsi, al massimo 15 minuti prima dell’orario comunicato onde evitare il formarsi di
assembramenti;



Dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);



Dovranno presentarsi muniti:
o

del documento di riconoscimento in corso di validità allegato all’istanza di partecipazione
alla procedura concorsuale;

o del referto attestante l’esito negativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo eseguito, presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata, entro le 48 ore precedenti ciascuna prova concorsuale;

o dell’autodichiarazione compilata e sottoscritta, in cui confermano di non trovarsi in nessuna
delle condizioni che pregiudicano l’accesso alla sede ovvero:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
f) sottoposizione alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;

SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE DURANTE LE PROVE SCRITTE:


la mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.



se contravverranno alle disposizioni suddette, i candidati saranno esclusi dal concorso;

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 9 del bando

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott. Paolo Costanzi

