Allegato A

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI

Rettifica dell’avviso di selezione pubblica, mediante valutazione titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale nella
carriera degli operativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 9 del 2 febbraio
2021 (determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 19
gennaio 2021, n. 03/DAGR/2021).
Si informa che, al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 38 del d. lgs. 165/2001 si è provveduto
a rettificare l’avviso di selezione pubblica, mediante valutazione titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale nella carriera
degli operativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, approvato con
determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 19 gennaio 2021,
n. 03/DAGR/2021, successivamente pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 9 del 2 febbraio 2021.
Per effetto delle rettifiche i soli termini di presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione pubblica in argomento sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”. I requisiti di ammissione e i titoli
valutabili sono quelli posseduti entro il termine originario di scadenza per la presentazione delle
domande fissato alla data del 4 marzo 2021.
L’avviso di selezione pubblica è rettificato sostituendo:
-

-

-

l’art. 2, lettera a) con la seguente formulazione “a) cittadinanza italiana, di altro Stato
membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del
d.lgs. n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà verificata durante la prova di
concorso”;
l’art. 2, lettera d) con la seguente formulazione “d) diploma di scuola secondaria superiore
(di secondo grado). È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti
all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti al diploma di scuola
secondaria superiore (di secondo grado)”;
l’art. 3 dell’avviso di selezione in argomento nella parte in cui prevede che “Nell’eventualità
di cui all’art. 2, lettera d), il candidato dovrà allegare una copia del provvedimento attestante
l’equipollenza del titolo di studio estero” con la seguente previsione: “Nell’eventualità di cui
all’art. 2, lettera d), il candidato dovrà dichiarare di aver attivato la procedura di
riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio e relativa votazione presso la competente
Autorità italiana, fermo restando che la dichiarazione di equivalenza del titolo estero da parte
della competente Autorità dovrà essere posseduta alla data di assunzione”.

È altresì conseguentemente rettificato l’Allegato B alla determinazione del Direttore della Direzione
DAGR 19 gennaio 2021, n. 03/DAGR/2021, ora denominato “Domanda rettificata selezione O-TD2021”.
Restano ferme le domande già trasmesse.
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