Avviso ai sensi dell’art. 8 del bando di “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” – Profili E1-r-2019 e T-r-2019 (Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 7 aprile 2020)
Si comunica che, per i profili E1-r-2019 e T-r-2019, le Commissioni di concorso hanno individuato nuove
date per lo svolgimento delle prove scritte:
Profilo E1-r-2019
prova scritta: venerdì 5 febbraio 2021, ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di Piazza Cavour 5, Milano
Profilo T-r-2019
prova scritta: giovedì 4 febbraio 2021, ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di Corso di Porta Vittoria
27, Milano
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi a sostenere la prova nei giorni, nell’ora e nel
luogo indicati nel presente avviso muniti di un documento identificativo in corso di validità. I candidati
che, per qualunque causa, non si presenteranno saranno considerati rinunciatari.
La prova sarà espletata nel rispetto della distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2, volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tra questi e il personale
presente all’interno della sede concorsuale.
I candidati saranno tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni anti-contagio adottate dalle autorità sanitarie
nazionali e regionali e da quelle previste dall’Arera, queste ultime rese note anche mediante appositi
cartelli informativi esposti nei locali della sede concorsuale.
Si segnala, in particolare, che ai candidati in ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, per verificare
che questa non sia superiore a 37,5 °C.
Inoltre, per accedere alla struttura, i candidati dovranno compilare il modulo di autodichiarazione
predisposto dall’Autorità quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, che sarà
loro fornito al momento dell’accesso alla sede concorsuale.
I candidati devono presentarsi muniti di mascherina facciale filtrante.
Le prove avranno durata di:
Profilo T-r-2019, 2 ore;
Profilo E1-r-2019, 2 ore.
Durante la prova scritta i candidati, a pena di esclusione, non potranno comunicare tra loro né consultare
testi o appunti di alcun genere né potranno avvalersi di propri supporti cartacei, di telefoni cellulari, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
I candidati ammessi sono invitati a consultare con regolarità il sito ove potranno essere fornite ulteriori
comunicazioni.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

