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).

Diario prova scritta.
La prova scritta 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 6 maggio 2021 presso la sede
dell’Autorità di Piazza Cavour 5, Milano, con inizio delle operazioni di identificazione alle ore 9.00.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque causa,
non si presenteranno saranno considerati rinunciatari ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del bando di
concorso.
La prova avrà durata di 3 ore.
Durante la prova scritta i candidati non potranno comunicare tra loro né consultare testi o appunti di alcun
genere né potranno avvalersi di propri strumenti informatici e supporti cartacei, di telefoni cellulari, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione di
tali disposizioni, la Commissione può disporre l’immediata esclusione dalla sede d’esame.
Si raccomanda di prendere visione del Piano operativo specifico della presente procedura concorsuale,
redatto in conformità alla normativa vigente in materia di misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 e pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 19 febbraio 2021.
I candidati sono tenuti a consultare il sito internet dell’Autorità ove saranno pubblicate le ulteriori
comunicazioni che si rendessero necessarie in ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze
regionali legate alla attuale emergenza sanitaria.

