Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive 7 unità di personale, di
cui 5 da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e 2 nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di regolazione
dei trasporti” – (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 7 aprile 2020).
Comunicazione relativa alla prova orale.
Si comunica che la prova orale per la copertura di 3 posti di Profilo E2-r-2019, previsti nell’ambito
del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in oggetto, si svolgerà il giorno 3 giugno 2021
alle ore 10:00 presso la sede dell’Autorità di Corso di Porta Vittoria 27, Milano.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel giorno e nel luogo sopra indicati entro
le 09:00, muniti di un documento identificativo in corso di validità. I candidati che, per qualunque
causa, non si presenteranno saranno considerati rinunciatari.
Si ricorda che i partecipanti alla prova sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) avere una temperatura corporea inferiore a 37,5 °C, rilevata al momento dell’accesso all’area
concorsuale;
2) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
4) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
5) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della
prova;
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 3 e 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da compilare e sottoscrivere al momento dell’accesso
all’area concorsuale.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non sarà consentita la partecipazione alla prova.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alle misure adottate dall’amministrazione al fine di
garantire lo svolgimento della prova in condizioni di massima sicurezza rispetto al rischio di contagio
da Covid-19 saranno portate a conoscenza dei candidati a mezzo PEC.

