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Oggetto: Bando n. 4/2020– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 
4 unità di personale, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia 
stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata 
di anni 3 – rinnovabili - nell’ambito del Programma Ital-GovSatCom – profilo codice T1. 
 
Errata Corrige Piano operativo specifico – prova scritta. 
 

Con riferimento al Bando n. 4/2020 e al “Piano operativo specifico del concorso Bando n. 
4/2020– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 4 unità di personale, nel 
profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 3 – rinnovabili - nell’ambito del Programma 
Ital-GovSatCom. adottato ai sensi del punto 9 del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di 
cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 
2021”, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblicato il 3 febbraio 2021.” con protocollo Prot.: 
PP-DRU-2020-195 del 15/03/2021 pubblicato all’indirizzo web 
https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-n-4-2020/ deve intendersi modificato, per il 
profilo T1, nell’indicazione relativa all’orario di inizio delle prove come di seguito riportato:  
   
Le prove scritte si svolgono presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (Via del Politecnico, snc – 
00133, Roma), Edificio I – piano 1, secondo il seguente calendario: 
 

Data Orario Numero candidati Codice profilo 
8 aprile 2021 10.30 6 candidati T1 

 
Resta invariato tutto quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione. 
 
         Il responsabile del procedimento 
          Iafolla Federica 
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