Prot. n. 0075110 del 15/06/2020 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]

Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle Persone

DIARIO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato
per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze di valorizzazione dei processi comunicativi
di Ateneo, con riserva del posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma
prefissata congedati senza demerito ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010.
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per
la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica 1, area amministrativagestionale, per le esigenze di valorizzazione dei processi comunicativi di Ateneo, con
riserva del posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati senza
demerito ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 (codice identificativo concorso:
AM3D1AG20) pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 12 del 11/02/2020 e in forma integrale all’Albo Pretorio di Ateneo
in pari data, i candidati sono convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico
in epigrafe secondo il seguente calendario:
PRIMA PROVA SCRITTA: giovedì 16 luglio 2020 alle ore 9.00, presso il Dipartimento
di Scienze Politiche – Aula A piano terra – Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma.
SECONDA PROVA SCRITTA: venerdì 17 luglio 2020 alle ore 9.00, presso il
Dipartimento di Scienze Politiche – Aula A piano terra – Via Gabriello Chiabrera, 199
- 00145 Roma.
Coloro che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede
individuata, nell’ora e nei giorni indicati per sostenere le predette prove.
Ai candidati non verrà dato altro avviso. A ciascuna delle prove d'esame sarà attribuito un
punteggio fino ad un massimo di punti 30/30.
La data e la sede della PROVA ORALE sarà comunicata ai singoli candidati che avranno
superato entrambe le prove scritte mediante raccomandata A.R. e/o telegramma ovvero
posta elettronica certificata nel rispetto dei tempi e secondo le modalità disposte dall'art. 6
del DPR 487/94, salvo rinuncia espressa da parte dei candidati stessi ai termini di preavviso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno
21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si intenderà superata se il candidato
avrà riportato una votazione di almeno 21/30.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale BASILICATA
Il presente provvedimento, in originale, è conservato presso gli archivi degli Uffici competenti della Divisione Personale
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario – Area del Personale.

