
Comunicazione del 8 marzo 2023:

Si  comunica  che  in  data  08/03/2023 è  stato  pubblicato  l’esito  della  prova  preselettiva  nonché
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta.
Si informa che l’esito della prova preselettiva riporta, per ogni candidato, unicamente l’abbinamento
del  punteggio  assegnato  al  test,  oggetto  della  preselezione,  al  numero  con  cui  la  domanda  di
ammissione alla selezione è stata acquisita al protocollo generale di Arpae.
Nel caso di candidato che abbia effettuato più invii di domanda, è riportato il numero di protocollo
con cui è stata acquisita la domanda inviata cronologicamente per ultima.
Si specifica che, come previsto dal bando di selezione, i punteggi riportati nella prova preselettiva
non saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale di merito.

Si conferma, altresì, che la prova scritta della selezione in oggetto è fissata il giorno 30 marzo 2023
alle ore 14.30 presso l’Istituto Aldini Valeriani, Via Bassanelli 9/11 a Bologna. 
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.

Sono pubblicate le  avvertenze circa lo svolgimento della  prova scritta in relazione alle misure di
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 

Si informa,  inoltre,  che - alla luce del vigente quadro normativo - per la partecipazione alle prove
concorsuali in presenza non è più richiesta l'autodichiarazione attestante di non essere sottoposti
alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.


