Ai partecipanti alla selezione
Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n.2 posti di funzionario amministrativo contabile.
SLITTAMENTO COMUNICAZIONE DATA PROVA ORALE
L’Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza - DiSCo, rende noto che la data
della prova orale per la “Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 posti di funzionario amministrativo contabile”, è stata posticipata come
da calendario di seguito indicato.
La prova si svolgerà presso la Sala Teatro della Residenza Universitaria “Antonio Ruberti” sita
in Roma, Via Cesare De Lollis, 20.
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.
L’Ente attuerà tutti i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento della diffusione del
Covid-19 per lo svolgimento delle procedure di concorso pubblico “in presenza”.

27 aprile 2022 ore 09.30 dalla lettera “A” a coloro il cui cognome inizi con le lettere “MA”
28 aprile 2022 ore 09.30 da coloro il cui cognome inizi con le lettere “NE” a “ZO””

Il candidato all’atto della presentazione presso gli uffici, dovrà:
 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
 esibire obbligatoriamente il Green Pass;
 mostrare copia del documento di identità;
 compilare l’autocertificazione pubblicata sul sito dell’Ente nella sezione “Bandi e
Concorsi”, il giorno della prova all’atto dell’identificazione.
Le prove orali sono pubbliche tuttavia, nel rispetto delle misure di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19, l’accesso alla Sala Teatro, sede di dette prove, sarà

contingentato.
Sarà consentito introdurre nella sala telefoni cellulari (o smartphone) rigorosamente spenti.
L’introduzione nell’aula 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.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
Distinti saluti

