
 

 

 

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di nove unità di 

personale da inquadrare nel Profilo di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello 

Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 

pieno, indetto con Determina Direttoriale dell’08 aprile 2020, numero 42, e modificato con 

Determina Direttoriale del 26 maggio 2020, numero 79, e pubblicato, rispettivamente, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 

25 aprile 2020, numero 34, e del 16 giugno 2020, numero 46: Avviso calendario della prova 

orale. 

 

 

Si rende noto che la prova orale della procedura concorsuale specificata in epigrafe si svolgerà presso 

la “Sala Copernicana” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, sito a Roma, in Viale del Parco 

Mellini, numero 84, secondo la seguente articolazione: 

 

➢ 5 dicembre 2022, a partire dalle ore 10:00; 

 

➢ 6 dicembre 2022, a partire dalle ore 9:00. 

 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Bando di Concorso, apposita comunicazione è stata già 

notificata, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, ai candidati che sono stati ammessi a sostenerla con l’indicazione del giorno e dell’ora 

in cui gli stessi sono tenuti a presentarsi. 

Nella predetta comunicazione sono stati altresì riportati anche i punteggi attribuiti al candidato in 

sede di valutazione sia delle prove scritte che dei titoli presentati ai sensi dell'articolo 8 del presente 

"Bando". 

 

La prova orale sarà svolta secondo le modalità definite dall’articolo 6, commi 4 e 5, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni. In 

particolare: 

a) la “Sala Copernicana” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” sarà aperta al pubblico 

per assicurare la massima partecipazione; 

b) al termine di ogni seduta riservata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice 

predisporrà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio attribuito a 

ciascuno di essi; 

c) il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione 

Esaminatrice, verrà affisso all’ingresso della “Sala Copernicana”. 

 

I candidati che abbiano ricevuto la predetta convocazione dovranno, pertanto, presentarsi, senza 

alcun ulteriore preavviso, nel giorno e nell’ora in essa indicati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità legale, al fine di sostenere la prova orale. 

 

L’eventuale assenza del candidato alle prove di esame, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Bando 

di Concorso, sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, 

qualunque ne sia la causa. 

 


