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REGIONE  

ABRUZZO  

    
    GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti 
da Dirigente Informatico a tempo indeterminato e pieno 

 
Si comunica che le prove orali si svolgeranno: 

 
venerdì 25 novembre 2022, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso la Sala Corradino D’Ascanio – Sede del 

Consiglio regionale – Piazza Unione 13, Pescara 
 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 
considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 
volontà.  
I candidati sono tenuti obbligatoriamente ad indossare mascherina FFP2 e a mantenere le distanze di 
sicurezza previste.  
Per l’accesso alla Sala NON sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass).  
 

1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA 

 Il candidato dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con:  

a) una copia stampata della comunicazione pec di convocazione per la prova orale, trasmessa all’indirizzo 
pec indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda;  
b) un documento di riconoscimento in corso di validità;  
c) autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle presenti istruzioni).  
 
Si intendono al tal fine validi i seguenti documenti di riconoscimento:  
• carta di identità;  

• patente automobilistica;  

• passaporto;  

• patente nautica;  

• porto d’armi con fotografia;  

• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia;  

• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal Sindaco del Comune di 
residenza o da notaio;  

• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello Stato con fotografia (D.P.R. 
28.7.1967 n. 851);  

• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di fotografia.  

• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o 
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l’identificazione personale 
del titolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445).  
 
2. INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI  



I candidati sono invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali eventualmente contenuti in 
borsa/zainetto di piccole dimensioni.  
 
3. AUTODICHIARAZIONE COVID  
 
Di seguito l’autodichiarazione COVID da stampare e compilare.  
Sarà firmata il giorno della prova concorsuale e consegnata agli operatori del check-in. 

 

 


