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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n.  19958 – USCITA        Roma,24 maggio 2019 
 

AVVISO 
 

 Oggetto: D.D.G. del 20.12.2018, n. 2015 - concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 

posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A. 

Abbinamenti dei candidati alle sedi/aule 

 

 Si rende noto che è stato effettuato l’abbinamento dei candidati alle sedi/aule 

del concorso di cui all’oggetto per lo svolgimento della prova preselettiva che si terrà 

a livello nazionale in tre turni nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 a partire dalle ore 

10:00.  

Negli allegati prospetti ciascun candidato potrà prendere visione delle sedi della 

prova con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione del proprio turno e 

destinazione. I candidati dovranno recarsi a sostenere la prova preselettiva solo ed 

esclusivamente nel turno e presso la sede loro assegnata, pena l’esclusione dalla 

procedura concorsuale. La prova ha la durata di 100 minuti, salvo eventuali tempi 

aggiuntivi autorizzati dalla Commissione. Ai fini del riconoscimento tutti i candidati 

dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 

e del codice fiscale.  

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00. 

 

I candidati muniti di ordinanze e decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati 

dal Consiglio di Stato, emessi nei giorni precedenti la data di svolgimento della 

selezione, dovranno recarsi a sostenere la prova solo ed esclusivamente presso: 

Università di Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica, snc Roma - Edificio PP2 

Aule 1, 2, 5 e 7,  muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

codice fiscale e del provvedimento giurisdizionale favorevole. 
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Si rammenta che è vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, 

smartwatch, tablet, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Se eventualmente 

detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena 

l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso.  

E’ vietato introdurre pen-drive, manuali, testi di legge, appunti di qualsiasi natura 

che devono essere lasciati fuori dall’aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne 

venga trovato in possesso. E’ vietato   avvalersi di supporti cartacei per lo 

svolgimento delle prove. Una volta entrati nell’aula, occorre lasciare le borse e/o le 

cartelle o altro, lontano dalle postazioni.  

Per quanto sopra non esplicitato, si rinvia al Bando di Concorso D.D.G. n. 2015 del 20 

dicembre 2018. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

     

IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 MIUR_Convocazioni_PREDSGA_01_LAZIO 
Abbinamento dei candidati per il giorno 11 giugno 2019 alle sedi/aule di concorso. 

 MIUR_Convocazioni_PREDSGA_02_LAZIO 
Abbinamento dei candidati per il giorno 12 giugno 2019 alle sedi/aule di concorso 

 MIUR_Convocazioni_PREDSGA_03_LAZIO 
Abbinamento dei candidati per il giorno 13 giugno 2019 alle sedi/aule di concorso 
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