Prot. n. 0077479 del 30/06/2020 - [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 C - posizione economica 1, area amministrativa – e n. 1
posto di categoria C - posizione economica 1, area amministrativa - 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 B in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, per le esigenze dell’Università degli Studi Roma
Tre connesse alle attività di supporto nell’ambito della contrattualistica pubblica (codice
identificativo concorso: AM1C1A20).
Tenuto conto dei provvedimenti governativi adottati a seguito dell’emergenza COVID-19 che
hanno determinato la sospensione della procedura in epigrafe e delle successive disposizioni
assunte ai fini della gestione del post lock down, nonché considerato che, in base al principio di
economicità ed efficienza, risulta più rispondente alle esigenze di rafforzamento della dotazione
organica dell’Ateneo non dar luogo all’opzione prevista dall’art. 7 del bando relativamente alla
possibilità di attivare la procedura preselettiva, si dispone che le prove scritte della succitata
procedura concorsuale abbiano luogo secondo il seguente calendario:
PRIMA PROVA SCRITTA: martedì 28 luglio 2020 alle ore 9.00, presso le Aule del Dipartimento
di Giurisprudenza – piano terra – Via Ostiense, 161 - 00154 Roma.
SECONDA PROVA SCRITTA: mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 9.00, presso le Aule del
Dipartimento di Giurisprudenza – piano terra – Via Ostiense, 161 - 00154 Roma.
Pertanto coloro che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso,
devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede
individuata, nell’ora e nei giorni indicati per sostenere le predette prove.
Al fine di predisporre l’elenco degli ammessi a partecipare alle suddette prove e ridurre la
tempistica collegata alla fase di accertamento dei dati anagrafici, si pregano i candidati di
trasmettere,

nel

più

breve

tempo

possibile,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

reclutamento.tab@ateneo.uniroma3.it la fotocopia leggibile del documento di identità, in
corso di validità, che presumibilmente verrà presentata per l’identificazione.
Si ricorda che 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 saranno comunicate 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.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno pubblicate sulla pagina
web http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorso_85
Il presente avviso ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

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.

