
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

CALENDARIO PROVE SCRITTE PROCEDURE CONCORSUALI 

indette con decreti segretariali nn. 81/2021, 83/2021, 84/2021, 85/2021 e 112/2021

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
dirigente amministrativo;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
dirigente tecnico;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario avvocato - area C - pos. econ. 1;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario geologo - area C - pos. econ. 1;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario naturalista - area C - pos. econ. 1;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
funzionario ingegnere - area C - pos. econ. 1;

• Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo - area B - pos. econ. 1;

• Concorso  pubblico  per  esami  a  n.  1  posto  nel  profilo  professionale  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di
collaboratore amministrativo - area B - pos. econ. 1 - in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Legge n.
68/99.

Facendo seguito al preavviso pubblicato nelle pagine dedicate alle rispettive procedure concorsuali

contenute nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Attivi del sito web istituzionale e

conformemente alle  previsioni  di  cui  all’art.  7.1 dei  rispettivi  bandi di  concorso (art.  6.1  del  bando per

collaboratore  amministrativo  e  art.  8.1  dei  bandi  per  i  profili  di  qualifica  dirigenziale  tecnica  ed

amministrativa), si procede a pubblicare il calendario delle prove scritte di tutte le procedure concorsuali

sopra indicate:

PROFILO CALENDARIO PROVE SCRITTE SALA

dirigente tecnico 1^ prova scritta:      MARTEDÍ 11 GENNAIO 2022 - ORE 08:30 A + B

2^ prova scritta:      MERCOLEDÍ 12 GENNAIO 2022 - ORE 08:30 A + B

dirigente amministrativo 1^ prova scritta:      MERCOLEDÍ 12 GENNAIO 2022 - ORE 12:30 A + B

2^ prova scritta:      VENERDÍ 14 GENNAIO 2022 - ORE 09:00 A + B

funzionario naturalista prova scritta unica: MARTEDÍ 11 GENNAIO 2022 - ORE 12:30 B

istruttore amministrativo prova scritta unica: MARTEDÍ 11 GENNAIO 2022 - ORE 12:30 A

funzionario geologo prova scritta unica: MARTEDÍ 11 GENNAIO 2022 - ORE 16:00 B

funzionario avvocato prova scritta unica: MERCOLEDÍ 12 GENNAIO 2022 - ORE 16:00 A

funzionario ingegnere prova scritta unica: MERCOLEDÍ 12 GENNAIO 2022 - ORE 16:00 B

collaboratore amministrativo prova scritta unica: VENERDÍ 14 GENNAIO 2022 - ORE 13:00 B



Tutte le prove concorsuali avranno durata massima di 60 (sessanta) minuti e si svolgeranno - in

presenza - presso il Centro Congressi   Auditorium   della Tecnica – Confindustria, in viale dell’Astronomia, 30

– 00144 Roma  .

I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabilita, con un valido

documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  l’autodichiarazione  “Covid-19”già  compilata,

esibendo valida certificazione verde “Covid-19” (Green pass   base).

I  candidati  che  necessitassero  della  certificazione  della  presenza  alle  prove  concorsuali  ai  fini

giustificativi, dovranno segnalarlo agli addetti all’identificazione all’ingresso.

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi

causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a

fronte della situazione epidemiologica, comporteranno l’esclusione dal concorso.

Ogni altra informazione di carattere logistico (modalità di accesso e documentazione necessaria),  e

comportamentale, ivi  incluse quelle  relative  al  rispetto del  protocollo DFP 0025239-P-15/04/2021 per lo

svolgimento dei  concorsi  pubblici  in  presenza,  nonché quelle  relative all’utilizzo del  laptop e  connesso

software per  sostenere  le  prove,  è  rinvenibile  negli  allegati  di  seguito  elencati;  in  ciascuno  dei  fogli

istruzioni sono, altresì, contenuti tipologia della prova scritta e criteri di valutazione:

• Piano Operativo concorsi ABDAC con annesso facsimile di autodichiarazione

• Foglio istruzioni prove digitali – dirigente amministrativo;

• Foglio istruzioni prove digitali – dirigente tecnico;

• Foglio istruzioni prove digitali – funzionari tecnici (ingegnere, naturalista, geologi);

• Foglio istruzioni prove digitali – funzionario avvocato;

• Foglio istruzioni prove digitali – istruttore e collaboratore amministrativi;

TUTTI I CANDIDATI SONO COMUNQUE TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL

SITO  WEB    ISTITUZIONALE  DELL’AUTORIT  Á   DI  BACINO  DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO  CENTRALE  PER  ULTERIORI  NOTIZIE  E/O  INFORMAZIONI

SULLE  CITATE  PROCEDURE  CONCORSUALI,  COMPRESI  RINVII  O    EVENTUALI

MODIFICHE DI ORARI, DI SEDE E/O MODALIT  Á   DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.


