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Ai/alle candidati/e che hanno presentato domanda per la procedura selettiva pubblica
Oggetto: Prova scritta procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione
economica D1, del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale
“Funzionario amministrativo-contabile” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore
Agroalimentare delle Marche (ASSAM).
Si comunica a tutti i/le candidati/e che la prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà presso il
Palaindoor – Via della Montagnola 72 – 60127 Ancona, il giorno 7 luglio 2021 ore 9,00.
La mancata presentazione dei/delle candidati/e ammessi al concorso con decreto, che verrà
pubblicato nella sezione Bandi e Concorsi del sito ASSAM entro il 22/07/2021, sarà considerata
come rinuncia al concorso stesso.
Con successiva comunicazione, verranno altresì indicate le modalità di convocazione in conformità
alle misure di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria.
Si anticipa comunque che i/le candidati/e dovranno presentarsi presso la sede e all’orario sopra
indicati, privi di ogni bagaglio, e muniti di:
- valido documento di riconoscimento (auspicabilmente lo stesso dichiarato nella domanda di
partecipazione);
- referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid o abbiano avuto la malattia;
- modello di autocertificazione allegato alla presente firmato (da stampare e compilare a cura
degli stessi).
Chi non consegni uno dei documenti richiesti sopra oppure abbia una temperatura superiore a 37.5°
non potrà partecipare alla prova e verrà escluso dal concorso. L’amministrazione fornirà mascherine
ffp2 senza filtro da indossare per tutta la durata delle prove.
Per l’espletamento della prova il concorrente non può disporre di telefoni cellulari, palmari o altri
dispositivi elettronici, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi genere.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà l’esclusione dal concorso.
Si invitano i/le candidati/e a consultare periodicamente nella sezione Bandi e Concorsi del sito
ASSAM al fine di poter visualizzare tutte le comunicazioni in tempo utile, attraverso il seguente
link http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi.
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