Prot. n. 0072425 del 26/05/2020 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]

Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle persone

AVVISO
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso pubblico, per esami,
a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione
economica 1, area amministrativa-gestionale – e n. 1 posto di categoria D –
posizione economica, 1 area amministrativa-gestionale - riservato, ai sensi dell’art.
52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in
servizio presso l’Università degli studi Roma Tre inquadrato nella categoria C in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, a presidio delle politiche
di sostenibilità economica e finanziaria dell’Università degli Studi Roma Tre (codice
identificativo concorso: AM4D1AG20).
Il diario delle prove del concorso pubblico citato in epigrafe, con l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo, verrà notificato il giorno lunedì 6 luglio
2020

mediante

pubblicazione

di apposito

avviso

all’Albo Pretorio

di Ateneo

http://host.uniroma3.it/uffici/personale e sulla pagina web dedicata ai concorsi per il
personale tecnico amministrativo e bibliotecario http://concorsi.uniroma3.it.
Inoltre, in conformità all’art. 7 del bando di concorso in oggetto e sulla base delle
domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare le procedure di
preselezione nei confronti dei candidati, mediante ricorso a prove (test, quiz o altri
strumenti di selezione) di conoscenza e\o psico-attitudinali, realizzate anche tramite
l'ausilio di sistemi automatizzati, inerenti la procedura concorsuale in oggetto, dandone
informazione nel medesimo avviso, pubblicato il giorno lunedì 6 luglio 2020 all’Albo
Pretorio di Ateneo http://host.uniroma3.it/uffici/personale e sulla pagina web dedicata ai
concorsi per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario http://concorsi.uniroma3.it.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale BASILICATA
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