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Comunicazione relativa al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso 

selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 115 unità di personale 

con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione 

economica C1. 

 

Diario e sede di svolgimento della prova preselettiva  

 

 

La prova preselettiva del concorso pubblico di cui all’oggetto, avrà luogo presso i locali 

dell’Ergife Palace Hotel, via Aurelia 619 – Roma, secondo il calendario e le modalità di seguito 

indicati. 

 

Data Prova: 03/12/2018 - Ora Prova: 14:30 

da: ABAGNALE a: BUCHICCHIO 

 

Data Prova: 04/12/2018 - Ora Prova: 08:30 

da: BUDASSI a: CONFLITTI 

 

Data Prova: 04/12/2018 - Ora Prova: 14:30 

da: CONFORTI a: DI RUOCCO 

 

Data Prova: 05/12/2018 - Ora Prova: 08:30 

da: DI RUSSO a: GIARDINO 

 

Data Prova: 05/12/2018 - Ora Prova: 14:30 

da: GIARI a: MANCUSO 

 

Data Prova: 06/12/2018 - Ora Prova: 08:30 

da: MANDANICI a: NONNI 

 

Data Prova: 06/12/2018 - Ora Prova: 14:30 

da: NORELLI a: PULLELLA 

 

Data Prova: 07/12/2018 - Ora Prova: 08:30 

da: PULTRONE a: SIGNORELLI 

 

Data Prova: 07/12/2018 - Ora Prova: 14:30 

da: SIGNORELLO a: ZURLO 
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La ripartizione dei candidati in ciascun turno è avvenuta secondo l’ordine consecutivo delle lettere 

dell’alfabeto senza tener conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi 

(D’AGOSTINO = DAGOSTINO), (DE SIMONE = DESIMONE). 

 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI 

I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno 

presentarsi presso la suddetta sede nel giorno e nell’orario indicati e non potranno essere 

ammessi alla prova in un giorno e in un orario diversi. La mancata presentazione nel luogo, 

nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e 

determinerà l’esclusione dalla procedura. 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova, pena 

l’esclusione dal concorso: 

 carta da scrivere, appunti manoscritti e non, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi 

normativi o pubblicazioni di qualunque specie e calcolatrici; 

 apparecchi elettronici (e simili) che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra loro 

e/o con l’esterno, in particolare tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili. Il 

divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi spenti, disattivati o 

comunque non funzionanti; 

 zaini voluminosi, bagagli, caschi e sigarette elettroniche. 

Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari (o smartphone) 

rigorosamente spenti, che dovranno essere posizionati sul banco assegnato prima dell’inizio 

della prova stessa. 

Per gli apparecchi elettronici (e simili), i bagagli, gli zaini, le valigie e i caschi, potrà essere 

allestito, a pagamento, all’interno dell’area concorsuale un servizio di guardaroba, a cura 

dell’Hotel Ergife. 

Ai candidati sarà consentito introdurre soltanto borse personali o zaini di piccole dimensioni, 

contenenti gli indispensabili effetti personali e alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel 

corso della prova.  

L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad uso 

personale (protesi acustiche, etc) potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica 

da esibire al momento dell’identificazione. 
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L’accesso alle sale d’esame sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali 

accompagnatori, salvo quanto previsto per i candidati con disabilità documentata e le 

candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente 

documentate. 

Ai candidati con disabilità e alle candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento 

sarà consentito l’accesso con un mezzo di trasporto proprio. 

Si precisa altresì che non sarà consentito l’allattamento durante l’esecuzione della prova né 

l’accesso del neonato in aula. 

Al fine esclusivo di consentire l’ottimale svolgimento delle prove preselettive, si richiede ai 

candidati appartenenti alle categorie disciplinate dalla legge n.104/92 nonché dalla legge n. 

68/1999 di confermare l’ausilio già richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, 

specificandone la tipologia e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, inviando, altresì, la 

relativa certificazione, entro giovedì 29 novembre 2018 alla seguente e-mail: 

risorseumane@regione.lazio.it.  

Ai candidati portatori di handicap che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi 

aggiuntivi, verrà concesso un tempo aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice. 

I candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, sono esonerati dalla prova preselettiva e 

dovranno presentarsi direttamente il giorno previsto per le prove scritte. Detti candidati 

dovranno obbligatoriamente dare comunicazione scritta del diritto all’esonero, allegando 

idonea certificazione e valido documento di riconoscimento alla seguente e-

mail:risorseumane@regione.lazio.it. 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 novembre 2018 saranno pubblicate ulteriori 

comunicazioni relative al concorso in oggetto. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
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