AVVISO
diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e
dei processi Area III - posizione economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed
esami n. 25 del 30 marzo 2021.
Si comunica che le prove scritte del concorso specificato in epigrafe si svolgeranno rispettivamente
nei giorni 7 e 8 giugno 2021. Dette prove si svolgeranno con collegamento da remoto attraverso il
sistema di proctoring, secondo il calendario sotto indicato:
7 giugno 2021 ore 15:00
8 giugno 2021 ore 09:30
Tale comunicazione ha valore di notifica ai fini della trasmissione della documentazione attestante
i titoli posseduti, già dichiarati nella domanda, per la loro successiva valutazione, cosi come
previsto all’art. 8 del bando di concorso. La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre
15 giorni dalla presente notifica all’Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone 181 – 00187
Roma, Area Coordinamento Affari Amministrativi – Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e
rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente
dall’indirizzo PEC del partecipante all’indirizzo PEC concorsi@pec.aifa.gov.it . La dichiarazione
potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della
sede dell’Agenzia dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi
(lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni
presentate entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo alla presente notifica.
Si informa, infine, che tutte le istruzioni tecniche relative alla prova in modalità con collegamento
da remoto attraverso il sistema di proctoring e altre eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale verranno pubblicate il giorno 27 maggio 2021, sul sito internet dell’Agenzia
all'indirizzo http:// www.aifa.gov.it

