
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Settore Risorse Umane

CALENDARIO PROVE ORALI 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.

Si  procede,  conformemente  alle  previsioni  di  cui  ai  rispettivi  bandi  di  concorso,  a  pubblicare  il

calendario delle prove orali di tutte le procedure concorsuali sopra indicate, che si svolgeranno in presenza

ed in seduta pubblica presso la sede dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale in Roma –

Via Monzambano, 10 – CAP 00185 (sale I e III piano) secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi

concorso:

PROFILO CALENDARIO PROVE ORALI SALA

istruttore amministrativo MARTEDÍ 3 MAGGIO 2022- ORE 11:10 A – III p.

dirigente tecnico MERCOLEDÍ 4 maggio 2022 - ORE 09:00 A – III p.

collaboratore amministrativo MERCOLEDÍ 4 maggio 2022 - ore 11:00 B – I p.

dirigente amministrativo GIOVEDÍ 5 MAGGIO 2022 - ORE 09:00 A – III p.

funzionario geologo GIOVEDÍ 5 MAGGIO 2022 - ORE 09:00 B – I p.

funzionario avvocato GIOVEDÍ 5 MAGGIO 2022 - ORE 14:00 A – III p.

funzionario naturalista GIOVEDÍ 5 MAGGIO 2022 - ORE 14:00 B – I p.

funzionario ingegnere GIOVEDÍ 5 MAGGIO 2022 - ORE 16:00 B – I p.

Dette prove orali  si  intendono da svolgere in ossequio alle previsioni  di  cui  al  decreto-legge 24



marzo 2022, n. 24 recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione

dell’epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di  emergenza per  quanto

applicabili,  ritenendo  superata  l’applicazione  di  quanto  analiticamente  contenuto  nel  Protocollo  di

svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 25239–P–15/04/2021 - del Dipartimento della Funzione Pubblica -

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia, anche nelle more di eventuali provvedimenti a vario titolo modificativi delle previsioni di

cui  al  DL citato questa Autorità di  bacino,  sentito il  proprio Servizio di  Prevenzione e Protezione ed il

medico competente, ritiene di assumere comunque alcune misure a mitigazione del rischio di contagio da

SARS CoV-2 nello svolgimento delle prove orali concorsuali, consistenti in:

- misurazione della temperatura corporea, inibendo l’accesso del candidato alla sala d’esame, qualora risulti

pari o superiore a 37,5 gradi centigradi;

- mantenimento di una distanza c.d. droplet non inferiore a mt. 2 da chiunque altro soggetto;

- utilizzo, per l’accesso alla sala d’esame, di mascherina chirurgica fornita dall’amministrazione, che sarà

consentito al candidato rimuovere durante lo svolgimento della prova orale, ove il candidato medesimo sarà

invitato a posizionarsi ad una distanza pari ad almeno mt. 4 dal desk della Commissione esaminatrice;

- sanificazione dell’eventuale microfono utilizzato dai candidati tra una prova e la successiva;

- rilascio autodichiarazione secondo modello allegato.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale nel giorno stabilito per lo svolgimento

del colloquio, con un anticipo di almeno 15 minuti sull’orario previsto di inizio prova, muniti  di valido

documento di riconoscimento e dell’autodichiarazione di cui sopra; l’assenza dalla sede di svolgimento della

prova  orale nella data e nell’ora stabilite per qualsiasi causa - anche se dovuta a forza maggiore - e/o la

violazione delle misure per la tutela della salute pubblica prescritte nel presente calendario comporteranno

l’esclusione dal concorso.

I  candidati  che  necessitassero  della  certificazione  della  presenza  alla  prova  concorsuale  ai  fini

giustificativi dovranno segnalarlo al segretario della Commissione esaminatrice.

T  UTTI I CANDIDATI SONO COMUNQUE TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO  

WEB    ISTITUZIONALE  DEL  L’AUTORIT  À     DI  BACINO  DISTRETTUALE  DELL’APPENNINO  

CENTRALE    PER ULTERIORI NOTIZIE E/O INFORMAZIONI SULL  E CITATE    PROCEDUR  E  

CONCORSUAL  I  ,  COMPRESI RINVII O    EVENTUALI MODIFICHE DI ORARI,  DI SEDE E/O  

MODALIT  À   DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE MEDESIME.  

Il dirigente ad interim

(dott.ssa Letizia ODDI)
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