
 

  

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA -   

 

                                                   CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA  

 

Si comunica che tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale in epigrafe, sono convocati per 

sostenere la prevista prova scritta il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 9.00, presso la Sede Centro 
Congressi Auditorium della Tecnica – Confindustria, Aula AH e Aula G, sita in Viale 

dell’Astronomia n.30 Roma.  

I candidati sono invitati a presentarsi presso la suddetta sede muniti di idonei mezzi di protezione 

obbligatori (mascherina FFP2 – non è ammessa la mascherina chirurgica), nonché rispettare 

in tutte le fasi della prova scritta il distanziamento personale e le regole previste dal Protocollo 

concorsi, dal Piano Operativo e dalle ulteriori disposizioni vigenti per lo stato di emergenza COVID – 

19 in corso. 

I candidati dovranno mantenere il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2 metri l’uno 

dall’altro, nell’aula concorso e nei percorsi di accesso e movimento concorsuale (ingresso, area di 

transito per registrazione partecipanti). E’ fatto divieto di assembramenti. 

La ASL ROMA 1 in relazione allo stato di emergenza in corso ha adottato tutte le procedure per il 

controllo degli accessi, e per il massimo rispetto di tutte le prescrizioni obbligatorie previste per 

l’organizzazione della prova, pertanto i candidati sono invitati a prendere visione e rispettare le 

disposizioni previste dal Protocollo concorsi e dal Piano Operativo. 

Al varco di identificazione i candidati dovranno consegnare obbligatoriamente copia fronte/retro del 

documento di riconoscimento in corso di validità, la dichiarazione Anticovid ASL ROMA 

1, scaricabile dal sito web aziendale www.aslroma1.it sezione Concorsi e Avvisi, e copia 

del Green Pass o in alternativa l’esito del tampone effettuato 48 ore prima della prova di 

cui trattasi. 

I candidati che non produrranno i documenti richiesti verranno esclusi dalla selezione. 

Costituirà altresì causa di esclusione dalla prova l’utilizzo di cellulari, tablet o di altri 

strumenti/dispositivi informatici volti alla trasmissione e al ricevimento di informazioni, 
nonché l’uso di libri, codici, appunti. 

I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova scritta, nel giorno, nell’ora e nella sede 

stabilita, saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 

dipendente dalla volontà dei candidati medesimi. 

La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti, con l’invito ai candidati di 

controllare il sito Aziendale Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Concorsi e Avvisi per 

conoscere eventuali modifiche e/o ulteriori comunicazioni. 

 

Per raggiungere il Centro Congressi Auditorium della Tecnica Confindustria – Viale 

dell’Astronomia 30:  

 

METRO LINEA B e B 1 Fermata Marconi o Eur Fermi 

 

BUS ATAC  31 – 709 - 714 - 780   

 
 


