REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE

PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, MEDIANTE
PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE (VERTICALE) PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D” CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” PRESSO IL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ABRUZZO CON SEDE IN L’AQUILA

AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE
Si comunica che la prova orale, relativa alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di categoria
“D” con profilo professionale di “Funzionario amministrativo contabile” , si svolgerà nel giorno di
seguito indicato

PROVA ORALE – 22 DICEMBRE 2021 – ORE 10.00

SEDE: Sala Silone, presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo - via Michele Iacobucci, 4 - 67100 L’Aquila;

ORARIO
Per le operazioni propedeutiche previste dalle disposizioni contenute nel “Piano di sicurezza per lo
svolgimento delle procedure concorsuali nel Consiglio regionale dell’Abruzzo” i candidati sono convocati
alle ore 09.30
I candidati sosterranno il colloquio in ordine alfabetico, partendo dal candidato avente la lettera uguale o
successiva a quella che verrà estratta a sorte prima dell’inizio della prova

AI CANDIDATI SI RICORDA CHE:



Dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);



Dovranno presentarsi muniti:

o

del documento di riconoscimento in corso di validità;

o della certificazione verde Covid 19 (green pass);
o dell’autodichiarazione compilata e sottoscritta, in cui confermano di non trovarsi in nessuna
delle condizioni che pregiudicano l’accesso alla sede ovvero:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
f) sottoposizione alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 5 del bando

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott.ssa Michela Leacche)

