COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE – PROFILO UNICO DELLA DIRIGENZA
(BURERT 208/2021, 212/2021, 246/2021)
Prima prova scritta: ripartizione dei candidati
Come precisato nel comunicato del 14 febbraio u.s., la “prima prova scritta”:
-

si svolgerà a distanza, per tutte e sei le procedure concorsuali dirigenziali, nella medesima giornata, il
16 marzo 2022;

-

i candidati delle sei procedure concorsuali dirigenziali ammessi alla “prima prova scritta” sono ripartiti
in tre gruppi – omogenei per numerosità – a partire dalla lettera del cognome estratta nel sorteggio
pubblico del 22 febbraio 2022, ossia la lettera “H” (sono indicate le prime lettere del cognome):
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La “seconda prova scritta” si terrà a distanza secondo il calendario già pubblicato - in data 22 febbraio u.s. –
al link di ciascuna procedura concorsuale dirigenziale. Come indicato nell’Avviso di indizione di ciascuna
procedura: “Si procederà alla correzione e la valutazione della seconda prova scritta solo per i candidati che
avranno riportato un punteggio di almeno 15/25 nella prima prova scritta”, pertanto tutti i candidati ammessi
alla “prima prova scritta” devono ritenersi convocati anche per la “seconda prova scritta”.
Si ricorda, inoltre, che:
-

i candidati che risultino ammessi alle prove scritte per più procedure concorsuali svolgeranno una
sola “prima prova scritta” a valere per le diverse procedure;
è consentito tenere sul tavolo un foglio bianco e una penna;
la piattaforma a cui il candidato dovrà accedere per l’appello sarà aperta all’ora prevista per la
convocazione. Il candidato dovrà essere munito di un valido documento di identità;
non sono ammesse variazioni al calendario della prova; la mancata presenza alla prova sarà
considerata come rinuncia tacita alla procedura selettiva.

Per ogni altra informazione riferita alla “prima prova scritta” si rimanda ai contenuti dell’Avviso di concorso
pubblico e al comunicato del 14 febbraio u.s. pubblicato al link di ciascuna procedura concorsuale
dirigenziale; si ricorda che le istruzioni per sostenere le prove digitali a distanza sono contenute nell’allegato
“ISTRUZIONI PER LE PROVE DIGITALI A DISTANZA”, cui si rimanda integralmente per partecipare alla prova.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi alla prima e alla seconda prova
scritta.
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