DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
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AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno
di Funzionario di Area C - posizione economica C1 - con formazione in geomatica e topografia
nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Si avvisa che le prove scritte del concorso pubblico, per esami, in epigrafe, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 13 maggio 2022, si svolgeranno a NAPOLI, presso Mostra d’Oltremare, Viale John
Fitzgerald Kennedy n.54.
Ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, i candidati dovranno presentarsi il giorno 6
ottobre 2022 alle ore 10:00.
La seconda prova scritta avrà luogo nel pomeriggio dello stesso giorno. A tale scopo i candidati
dovranno presentarsi nello stesso luogo alle ore 14:30.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo https://www.agea.gov.it – in Amministrazione
trasparente - sezione «Bandi di Concorso» - 2022.
La pubblicazione del presente avviso e dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d'esame, qualunque ne sia la motivazione,
saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti della ricevuta di presentazione della
domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in ogni fase della procedura ove non in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito
istituzionale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura all'indirizzo https://www.agea.gov.it, nel
quale saranno pubblicate le istruzioni operative relative alla procedura concorsuale, unitamente alle
misure di prevenzione e informazione per il contrasto al COVID-19, nonché l'autodichiarazione
comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali.
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