DIARIO PROVA SCRITTA
PUBBLICAZIONE diario prova scritta concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale - geologo - categoria D - del CCNL del comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale. Codice concorso 03 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 27 del 07/04/2017 e BUR Lazio n. 29 del 11/04/2017).
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico in oggetto, indetto con deliberazione del Direttore generale di ARPA
Lazio n. 45 del 17/03/2017, si svolgerà in data 03/11/2017 alle ore 09,00 presso l’Edificio PP2 – Aula n. 2 – Macroarea
Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Roma 2 Tor Vergata in Via della Ricerca Scientifica, snc - 00133 Roma (edifici
attinenti la Facoltà situati oltre il cavalcavia).
Sono convocati a sostenere la prova scritta i candidati ammessi e ammessi con riserva i cui elenchi sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Agenzia.
I candidati che per qualunque motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno esclusi dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di una penna di colore nero.

Si comunica che, a pena di esclusione, non possono essere introdotti nell’aula di esame testi, manoscritti di qualunque genere
e natura, dispositivi mobili (telefoni cellulari, smartphone, tablet, palmari, smart watch ecc..)
Eventuali dispositivi mobili, di qualunque natura, dovranno essere depositati presso l’area di registrazione, senza alcuna
responsabilità da parte dell’ARPA Lazio e del personale addetto.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i candidati che si trovassero in situazioni di handicap ovvero necessitassero di un
particolare ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame devono informare preventivamente la
Commissione esaminatrice tramite comunicazione da inviarsi all’indirizzo: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.itI
almeno 10 giorni prima del giorno della prova scritta, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a
garantire i benefici richiesti.
Il presente diario è pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

F. TO Il Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

