
 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI CAT. D 
POSIZIONE ECONOMICA D1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA IMPIEGARE PRESSO 
L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA – PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO INFORMATICO 

AVVISO 
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

(Avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge cui non farà seguito alcuna comunicazione personale) 
 
Le candidate e i candidati del concorso pubblico in epigrafe sono convocati per la PROVA 
SCRITTA presso: 
 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Caserma Gonzaga 
Viale Mezzetti, 2, 06034 Foligno PG 
 
Di seguito il link con le indicazioni per raggiungere il Centro   
 
https://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/comando-per-la-formazione-
specializzazione-e-dottrina-dell-esercito/csrne/Pagine/per-andare-a-foligno.aspx 
 
 

IL GIORNO VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2023 ORE 12:00 
 
Le candidate e i candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale esclusivamente nella 
data e nell’orario previsto dal presente avviso di convocazione. Le procedure di avvio della prova 
avranno inizio al termine delle operazioni di identificazione e registrazione dei candidati presenti. Si 
raccomanda la massima puntualità. Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione 

per tutti i candidati ammessi (vedi elenco allegato), identificati attraverso il numero di protocollo 
visibile nella propria domanda di adesione al concorso, in alto dopo la specifica della tipologia di 
concorso ed identificato come COD. domanda. 
 
Costituisce rinuncia al concorso la mancata presentazione del candidato alla prova nel luogo, data,  
ed orario indicato nella convocazione. 
Solo ed esclusivamente nel caso in cui la mancata presentazione del candidato alla prova, nel 
luogo, data, ed orario indicato nella convocazione, sia dovuta ad una causa di forza maggiore 
riconosciuta da specifiche leggi, lo stesso deve inviare, entro sette giorni dalla data in cui si è 
svolta la prova stessa, all’indirizzo concorsi@afor.umbria.it apposita comunicazione contenente 
l’indicazione della specifica causa di forza maggiore corredata dai relativi riferimenti normativi e 
documentazione giustificativa. 
In tal caso, qualora la Commissione riconosca la fondatezza delle giustificazioni di cui sopra, sarà 
fissata una prova suppletiva, comunicata al/i candidato/i con congruo preavviso secondo le 
modalità di cui art. 8 bando a cui lo/gli stesso/i candidato/i deve/debbono presentarsi senza 
ulteriori comunicazioni e rinvii a pena di esclusione. 
I candidati sono invitati a consultare le comunicazioni relative al presente concorso fino al giorno 
prima della prova scritta per eventuali aggiornamenti. 
 
Perugia, 16/01/2023 
 
Il Presidente della Commissione 
Dott.ssa Maria Zampini 
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