
Comunicazione in merito alla data e sede di svolgimento della prova scritta della selezione pubblica,

per titoli  ed  esami,  per l’assunzione  a  tempo indeterminato  a  copertura  di  n.  1  posto  di

dirigente  avvocato  (ruolo  professionale),  Responsabile  di  Servizio  Affari  Istituzionali  e

Avvocatura.

Si rende noto che, in conformità a quanto previsto dal bando, la Commissione esaminatrice, in relazione al

numero di domande presentate per la partecipazione alla selezione in oggetto, ha ritenuto di non procedere

allo svolgimento della prova preselettiva. 

Conseguentemente,  si  rende  noto  che  i  candidati  ammessi  con  riserva  alla  selezione  in  oggetto  sono

convocati  per lo svolgimento della prova scritta il  giorno 8 novembre 2022 alle ore 9.30  presso  FICO

EATALY WORLD Via Paolo Canali, n. 8 (Bologna).

In conformità a quanto previsto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dal

Ministro della Salute in data 25/05/2022,  si precisa che le informazioni specifiche riferite alle modalità di

accesso alla struttura sopra indicata,  nonché alle misure definite nel “piano operativo” per consentire lo

svolgimento della prova concorsuale in condizioni di sicurezza in relazione all’emergenza sanitaria Covid-

19, saranno fornite ai candidati a mezzo di comunicazione su questa pagina WEB il giorno 26 ottobre 2022. 

Si precisa sin da ora che, in applicazione di quanto previsto dal suddetto “Protocollo per lo svolgimento dei

concorsi pubblici”, i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una apposita

autodichiarazione,  da  prodursi  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 445/2000,  attestante  di  non essere

sottoposti alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19

Si ricorda,  altresì,  che in conformità a quanto previsto dal bando della selezione in oggetto il  giorno di

convocazione  della  prova  scritta,  all’atto  dell’identificazione,  i  candidati  che  hanno  dichiarato  le

pubblicazioni  a stampa nel  format  on line,  dovranno presentarle in busta chiusa con segnato all’esterno

“nome e cognome” del candidato. Non saranno valutate le pubblicazioni non inserite nell’apposito format, né

quelle indicate nel format ma non presentate a stampa secondo quanto definito nel bando, né quelle in cui

non risulti l’apporto del candidato. Le pubblicazioni di cui sopra dovranno essere prodotte in originale o, in

alternativa, in copia dichiarando la loro conformità agli originali, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre

2000, n. 445.

Si  invitano  i  candidati  a consultare  periodicamente  la  specifica pagina riferita alla selezione in oggetto,

presente  sul sito  istituzionale  dell’Agenzia  www.arpae.it  nella  sezione  “Lavorare  in  Arpae  –  Concorsi

pubblici”, per prendere visione delle comunicazioni fornite dall’Amministrazione.

20 settembre 2022

La Presidente della Commissione esaminatrice 

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)


