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Selezione pubblica comparativa per l’attivazione di n. 48 contratti di apprendistato
professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell’Agenzia Industrie
Difesa.
AVVISO SVOLGIMENTO PROVA SELETTIVA
Si comunica che la prova selettiva è fissata per il giorno 5 Dicembre 2022, presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito – Caserma Gonzaga, situato a Foligno (PG) in viale Mezzetti.
Cognome

Orario inizio prova

Profilo professionale

Dalla lettera

A

alla lettera

K

Ore 11:00

ATA-ATL-GAA

Dalla lettera

L

alla lettera

Z

Ore 14:00

ATA-ATL-GAA

Per sostenere la prove selettiva i candidati dovranno presentarsi per l’accreditamento, muniti di un valido
documento di riconoscimento, almeno mezz’ora prima dell’orario di convocazione.
Per lo svolgimento della prova, in conformità a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici, di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali
filtranti di tipo FFP2.
L’obbligo di cui al punto 2) deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
La mancata presentazione del candidato, anche a causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia a
partecipare alla selezione.
Si precisa che tutti i candidati sono ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva, con successiva
verifica dei requisiti dichiarati in fase di candidatura.
I risultati saranno resi noti ai candidati che vi hanno preso parte tramite pubblicazione sulla pagina internet
https://www.gestioneconcorsipubblici.com/aid.
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