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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.  
 

Con riferimento 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 

pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami» - n. 17 del 27 febbraio 2018 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27 febbraio 

2018, in relazione alle due prove scritte che si svolgeranno nei giorni 4 e 5 febbraio 2019 presso l’Ergife 

Palace Hotel, via Aurelia, 619 – Roma, si comunica quanto segue.  

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove alle ore 8,30 muniti di un valido documento di riconoscimento. 

In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove stesse.  

L’assenza anche da una sola delle prove scritte comporterà l’automatica esclusione dei candidati dalla 

procedura concorsuale.  

 

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

presentarsi nei giorni suindicati.  

 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle sale in cui si svolgeranno le prove, pena 

l’esclusione dal concorso:  

- carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, opuscoli, dispense;  

- 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;  

 

Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgeranno le prove unicamente: 

 codici e/o testi di leggi non commentati e dizionari;  

 telefoni cellulari (o smartphone) rigorosamente spenti, che dovranno essere posizionati sul banco 

assegnato prima dell’inizio delle prove stesse; 

 borse personali o zaini di piccole dimensioni, contenenti gli indispensabili effetti personali e 

alimenti e bevande per l’eventuale consumo nel corso delle prove; 

 dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, etc) solo a fronte di specifica certificazione 

medica da esibire al momento dell’identificazione. 

 

Per ognuna delle prove scritte, con le modalità e sulle materie previste dall’art. 6 del bando, i candidati 

avranno a disposizione quattro ore. 

 

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