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Ai Candidati ammessi 
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OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 posti di categoria B3, profilo 
professionale B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto” a tempo pieno e 
indeterminato. 
Convocazione per lo svolgimento della prova scritta 

 
 

 Si comunica la convocazione per l’espletamento della prova scritta del concorso in oggetto, 
che si svolgerà presso il Palaprometeo (ex Palarossini) – Strada Cameranense – località Passo 
Varano - 60021 ANCONA – il giorno martedì 29 settembre 2020, alle ore 15.00. 

 Alla prova sono ammessi i candidati che hanno superato la prova preselettiva, oltre ai 
candidati esonerati dalla suddetta prova ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 20, comma 2-bis, di 
cui al decreto n. 527 del 08.09.2020. 

All’ingresso, ai candidati sarà misurata la temperatura corporea.  

In conformità alle misure di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza 
sanitaria, la convocazione dei candidati avverrà come di seguito indicato. Si fa presente che la 
numerazione fa riferimento a quella indicata nell’elenco degli ammessi pubblicato sul sito (Allegato 
A al decreto n. 527 dell’8 settembre 2020).  

Varco 1 – dal n. 1 al n. 38 

Varco 2 – dal n. 39 al n. 76 

Varco 3 – dal n. 77 al n. 115 

Per consentire l’identificazione dei candidati garantendo le misure di sicurezza, gli stessi 
dovranno presentarsi presso la sede e all’orario sopra indicati, muniti di valido documento di 
riconoscimento (auspicabilmente lo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione) e di 
mascherina chirurgica oppure dotata di più alto potere filtrante, senza valvola. 

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso stesso.  

I candidati dovranno sottoscrivere al momento dell’identificazione il modello di 
autocertificazione allegato alla presente (da stampare e compilare a cura degli stessi).  

Chi non consegni idonea autocertificazione oppure abbia una temperatura superiore a 37.5° 
non potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso. 

 Per l’espletamento della prova il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari o 
altri dispositivi elettronici, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere. 
Non è altresì consentita la consultazione di testi di legge e normative.  

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

Il Dirigente del Servizio 
(Dott. Piergiuseppe Mariotti) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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