
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 39 unità di personale a tempo pieno 
e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 
Basilicata (ARLAB) 

Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 32 unità di personale a tempo pieno 
e indeterminato (categoria C), per il potenziamento dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 
Basilicata (ARLAB) 

In Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 15 del 22.02.2022. 

CONVOCAZIONE E DIARIO D’ESAME PROVE SUPPLETIVE 

Si premette che il presente avviso di convocazione, salvo diverse esigenze che dovessero sopraggiungere in 

seguito,  è rivolto anche ed eventualmente ai candidati dei codici di concorso, ulteriori rispetto a quelli di 

seguito indicati nella tabella sottostante,  rispetto ai quali dovessero sopraggiungere istanze di prove 

suppletive a causa del contagio da Covid-19 e che  hanno ricevuto, o riceveranno, comunicazione di 

accoglimento dell’istanza a mezzo pec e/o mail ordinaria.  Tale istanze dovranno essere supportate, in 

allegato, da copia del referto rilasciato da struttura pubblica deputate allo scopo, ivi incluse le farmacie. 

Saranno considerate solo le istanze corredate da referti la cui data è compatibile con il vigente periodo di 

quarantena e tale da aver impedito la partecipazione alle prove dello scorso ottobre. Le istanze, complete 

delle generalità dell’interessato, con allegato referto saranno inviate a protocollo@pec.formez.it, 

indicando nell’oggetto: ARLAB BASILICATA – ISTANZA PROVA SUPPLETIVA CODICE CONCORSO… 

(specificare il codice che interessa) 

In questo caso,  le prove suppletive di eventuali ed ulteriori richieste per gli altri codici di concorso  si 

svolgeranno nella stessa giornata del 25 novembre p.v. o in contemporanea per i profili che non avranno 

candidati in comune o  secondo i seguenti orari: 15.00, 16.30, 18.00. 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 6 dei bandi epigrafe,  i candidati regolarmente iscritti on line, che siano in regola con il 

versamento della quota di partecipazione,  che abbiano presentato istanza di prova suppletiva rispetto alla 

quale hanno ricevuto o riceveranno comunicazione di accoglimento dell’istanza, devono presentarsi 

puntualmente presso la sede,  nel giorno e all'ora  stabilita.   

Nello specifico, la prova scritta per ogni singolo codice concorso si svolgerà presso  

Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata 
Largo Carmelo Azzarà, n- 1 
85100 Potenza 
 
secondo il seguente diario d’esame: 

Data prova suppletiva  

25 novembre 2022 

Orario sessione 

CPI ORS Ore 8.45 

CPI EML Ore 10.30 

CPI EPF Ore 11.45 

CPI IML Ore 13.30 

 
 
Ai sensi dell’art. 6, co.7 dei bandi in epigrafe, “L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa 
vigente al momento dell’espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso”. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica. 

mailto:protocollo@pec.formez.it

