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” – (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” n. 28 del 7 aprile 2020)
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione in prova di 7
funzionari di ruolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del
7 aprile 2020, si svolgeranno nei giorni e presso le sedi indicati a fianco di ciascun profilo.
Profilo E1-r-2019
− Prova scritta: 25 febbraio 2021, ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di Piazza Cavour 5, Milano.
I candidati devono presentarsi almeno un’ora prima.
− Durata della prova scritta: 2 ore
Profilo T-r-2019
− Prova scritta: 26 febbraio 2021, ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di Corso di Porta Vittoria
27, Milano.
I candidati devono presentarsi almeno un’ora prima.
− Durata della prova scritta: 2 ore
Profilo E2-r-2019
− Prova scritta: 10 marzo 2021, ore 10.00 presso la sede dell’Autorità di Piazza Cavour 5, Milano
I candidati devono presentarsi almeno un’ora prima.
− Durata della prova scritta: 3 ore
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi a sostenere la prova nei giorni e nel luogo
indicati nel presente avviso e secondo gli orari sopra riportati, muniti di un documento identificativo in
corso di validità. I candidati che, per qualunque causa, non si presenteranno saranno considerati
rinunciatari.
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 strumenti informatici e 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 saranno fornite ulteriori
comunicazioni anche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Si raccomanda
di prendere visione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10,
lett. z), del D.P.C.M 14 gennaio 2021, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento (prot. DFP-0007293-P-03.02.2021) e
pubblicato sul sito dell’Autorità, nonchè del relativo piano operativo specifico della procedura
concorsuale redatto da questa Amministrazione, che sarà pubblicato sul sito dell’Autorità nei termini
previsti.
In particolare, ai fini del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da Covid-19, i candidati
dovranno tra l’altro:
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 sottoposto 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 COVID - 19;
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 delle prove;
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’Amministrazione; in caso di rifiuto non sarà possibile partecipare alla prova.
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 soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

