
 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due 

referendari tecnico-agrari in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-

agraria, indetto con decreto del Segretario generale n. 67 del 2 febbraio 2017 

 

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a due posti di 

referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-

agraria, indetto dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con 

decreto del Segretario generale 2 febbraio 2017, n. 67, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – 4^ serie speciale, “Concorsi ed esami” n. 14 del 21 febbraio 2017, si 

terranno nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2017, presso l’Archivio storico della Presidenza 

della Repubblica, Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale, 30 – 00187 Roma, secondo 

l’ordine previsto dall’art.9 del bando di concorso.  

I candidati cui non sia pervenuta formale comunicazione di esclusione sono 

invitati a presentarsi nei giorni indicati, alle ore 8,00, presso la sede di svolgimento 

delle prove, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

La mancata presentazione nei giorni e nell’orario stabiliti comporterà 

l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva della verifica del possesso 

dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

Si ricorda che, come previsto dal bando di concorso, i candidati, durante le 

prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di 

legge non commentati. I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari e 

altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di 

alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno 



in ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale di 

sorveglianza. Non è consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun 

modo tra loro o con l’esterno, ovvero mettersi in relazione con altri soggetti, salvo 

che con i Componenti della Commissione e i membri del Comitato di vigilanza. 

L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla 

Commissione per lo svolgimento delle prove, comporterà l’immediata esclusione dal 

concorso. 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE 

          (dott.ssa Elena Zefelippo) 

 

 


