COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 –
POSIZIONE LAVORATIVA “SPECIALISTA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ED INTERVENTI DI
EMERGENZA” PRESSO L’ORGANICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER ACCELERARE GLI INVESTIMENTI
CONCERNENTI IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI CUI AI COMMI DA 701 A 704 DELL’ART. 1 DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2021 DEL 30 DICEMBRE 2020 N. 178
Comunicato in merito alla prova scritta digitale a distanza
Come indicato nell’Avviso di indizione della presente procedura, i candidati che dovranno svolgere la prova
scritta digitale a distanza sono convocati per venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 18:30, muniti di un valido
documento d’identità.
La determinazione di ammissione alla procedura verrà pubblicata in data 14 dicembre 2021.
Le istruzioni per sostenere la prova scritta sono contenute nell’allegato “ISTRUZIONI PER LE PROVE DIGITALI
A DISTANZA”, cui si rimanda integralmente al fine di verificare e/o dotarsi delle strumentazioni informatiche
e telematiche necessarie per partecipare alla prova.
I candidati potranno accedere alla sessione di training disponibile nelle giornate dal 14 al 16 dicembre 2021,
alla pagina internet indicata nell’allegato citato.
La piattaforma a cui il candidato dovrà accedere per l’appello sarà aperta all’ora prevista per la convocazione.
Non sono ammesse variazioni al calendario d’esame. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno
collegarsi senza alcuna ulteriore comunicazione, il mancato collegamento sarà considerato come rinuncia
tacita alla procedura selettiva.
Per ogni altra informazione riferita alla prova scritta si rimanda ai contenuti dell’Avviso pubblico di indizione
della presente procedura.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati che
dovranno svolgere la prova scritta.
Cristiano Annovi
Responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse Umane,
Organizzazione e Comunicazione di Servizio
Responsabile del Procedimento

