
 

 

Procedura di reclutamento speciale, con modifica del bando per titoli ed esami, per la stabilizza-
zione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 mag-
gio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione 
economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale -   

(Verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 5 novembre 2021) 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

� I^ prova scritta, 25 novembre 2021 alle ore 9:30, unica per tutti i profili.  
� II^ prova scritta: 

 profilo S6 - Specialista in reti e comunicazioni informatiche: 25 novembre 2021 
alle ore 11:30. 

 profilo S1 - Specialista in sistemi economici: 25 novembre 2021 alle ore 14:30. 
 profilo S4 - Esperto dati territoriali e geografici: 25 novembre 2021 alle ore 

16:30. 
 profilo S7 - Specialista nella gestione della PA: 26 novembre 2021 alle ore 

09:30. 
 profilo S2 - Analista di sistema :26 novembre 2021 alle ore 11:30. 
 profilo S3 - Analista e progettista di basi di dati: 26 novembre 2021 alle ore 

14:30. 
 profilo S5 - Analista e progettista di applicazioni web :26 novembre 2021 alle 

ore 16:30. 

 

Presso l’Auditorium dell’INAIL, in via Santuario Regina degli Apostoli 33 – Roma, con l’ausilio di 
appositi strumenti informatici che saranno predisposti a cura dell’AgID. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata in ossequio a tutte le prescrizioni previste 
dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, prot. n. 25239.  

La certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) o, in alternativa, il referto relativo ad un test antige-
nico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo ed eseguito nelle 48 ore 
precedenti, saranno richiesti all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale. 

 L’assenza, qualunque ne sia la causa, dalle prove scritte comporterà l’esclusione dal concorso. 
L’esito delle prove sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’AgID. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  

Qualora prima della data prevista per le prove scritte vengano adottate misure di restrizione do-
vute al COVID-19, queste saranno differita ad altra data, previa pubblicazione nella sezione “Am-
ministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’AgID 

 


