
AVVISO DATA PROVE SCRITTE 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 
N. 5 UNITA’ DI PERSONALE, NEI RUOLI DELL’ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, DA 
ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA 
INQUADRARE COME DIRIGENTE DI II FASCIA. 
 
 
Si informano tutti i candidati al concorso in oggetto che la prova di preselezione di cui all’art. 
9 del bando NON avrà luogo. 
 
La prima e la seconda prova scritta si svolgeranno in presenza il giorno 16 settembre 2021 
presso l’Hotel Ergife, sito in Roma, Via Aurelia 619. 
 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede indicata entro le ore 9:00. La mancata 
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualunque causa 
dovuta, sarà considerata quale rinuncia al concorso. 
 
A conclusione della prima prova scritta i candidati dovranno lasciare la sala di svolgimento per 
consentire la sanificazione dello spazio. 
 
I risultati della prima prova scritta saranno resi noti entro le ore 13.00 dello stesso giorno (16 
settembre 2021) sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia, sezione Lavora con noi, come previsto 
dall’art. 11, comma 6, del bando di concorso. 
 
La seconda prova scritta si terrà alle ore 15.00 dello stesso giorno (16 settembre 2021), nella 
stessa sede (Hotel Ergife, Via Aurelia 619, Roma). La mancata presentazione dei candidati, 
comunque giustificata e a qualunque causa dovuta, sarà considerata quale rinuncia al 
concorso. 
 
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di “certificazione verde COVID-19”, come previsto 
dal DL 23 luglio 2021 n. 105, art. 3, c.1, lett.i). Trova altresì applicazione quanto previsto dal 
vigente “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

  
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per entrambe le prove     
scritte nel rispetto del termine di preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall’art. 15 del 
bando. 
 
Con successivo avviso pubblicato nella presente Sezione del sito ICE saranno fornite ulteriori 
informazioni di dettaglio sullo svolgimento delle prove e sui criteri di valutazione. 
 
Roma, 25 agosto 2021 


