
 
 

 
 

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 

E POLITICHE AMBIENTALI 

CENTRO FUNZIONALE D’ABRUZZO  

Via Salaria Antica Est, 27; 67100 L'Aquila 

Tel.: 0862 314311 - Fax: 0862 362848 

 

GIUNTA REGIONALE 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 

4 UNITÀ DI PERSONALE PRESSO IL CENTRO FUNZIONALE D’ABRUZZO (EX 

DETERMINAZIONE N. 4/CFA DEL 11.04.2019 E N. 3/CFA DEL 09.04.2019) 

 

DIARIO PROVE SCRITTE 

FUNZIONARIO TECNICO ESPERTO IN METEOROLOGIA 

NUOVA DATA PROVE 

 
 
Si comunica che, in conseguenza del rinvio del 10 luglio, le prove scritte, relative al concorso pubblico 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale 
di “Funzionario Tecnico esperto in Meteorologia”, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
 

PROVE SCRITTE 

1^ PROVA SCRITTA - GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 ORE 11:00 

2^ PROVA SCRITTA - GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 ORE 15:00 
SEDE: Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo - via Michele Iacobucci, 4 67100 L’Aquila 

(INGRESSO: accesso diretto alla sala, adiacente la guardiola situata all’ingresso) 

La prima prova scritta consisterà in 5 quesiti a risposta sintetica di lunghezza non superiore a 10 righe 

ciascuno sulle materie di cui all’art. 8 del bando e il tempo a disposizione sarà di 2 ore 

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato a carattere teorico-pratico o 

trattazione di un caso inerente una o più delle materie indicate all’art. 8 del bando e il tempo a 

disposizione sarà di 4 ore. 

 
 

AI CANDIDATI SI RICORDA CHE  
• dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 

SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE DURANTE LE PROVE SCRITTE: 
• non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo;  
• non saranno ammessi in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di 

comunicazione con l’esterno;  
• che i candidati non potranno uscire dall’aula per la 1^ prova prima di un’ora e per la 2^ prova 

prima di 2 ore dalla lettura degli elaborati estratti, salvo rinunce al termine della lettura degli 
elaborati stessi; 

• la mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso. 
 

Qualora il candidato contravvenga a una o più delle suddette disposizioni verrò escluso dal concorso.  
 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 5 del bando 
 

 

 IL DIRIGENTE  

 RESPONSABILE CENTRO FUNZIONALE ABRUZZO 

           (Dott. Antonio Iovino) 
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