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Oggetto: Bando n. 14/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 16 unità 
di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni 
rinnovabili, di cui n. 10 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, n. 
5 nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII e n. 1 nel profilo di 
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI, finalizzate ad assicurare il 
supporto ai programmi di Osservazione della Terra – profili codici CAM1, CAM2 e CAM3. 
 
Diario di esame- prova colloquio. 
 
 
Con riferimento al Bando in oggetto e nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (artt. dal 247 al 250), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 
luglio 2020, n. 77,  si comunica che la prova colloquio relativa alle selezioni indicate in oggetto si terrà, 
presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (Via del Politecnico, snc – 00133, Roma), secondo il seguente 
calendario: 
  
- profilo codice “CAM1”: giovedì 5 novembre 2020, a partire dalle ore 11.30; 
- profilo codice “CAM2”: giovedì 5 novembre 2020, a partire dalle ore 10.00; 
- profilo codice “CAM3”: giovedì 5 novembre 2020, a partire dalle ore 15.00; 

 
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 
I candidati che risulteranno assenti alla prova, quale ne sia la causa, saranno considerati esclusi dalla 
selezione. 

 
Si specifica che il suddetto diario delle prove scritte è stato comunicato ai candidati ammessi all’indirizzo 
PEC indicato nella domanda di partecipazione. 

 
       
     

 


