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RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
Oggetto: ripubblicazione data per lo svolgimento delle prove preselettive del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura n.1 posto di istruttore direttivo
area legale (Cat. Prof. D) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Preso atto che il numero di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale in oggetto è superiore a 50, in base a quanto contenuto nel
relativo bando di concorso pubblicato in data 28/05/2019 deve procedersi alla prova pre—
selettiva per l'ammissione al concorso.
Le prova preselettiva si svolgerà presso la sede dell’ Agenzia Nolana di Sviluppo sita in
Camposano (NA) alla via Trivice D’Ossa n, 28 (tel.081.8239106) il giorno 23 OTTOBRE 2019 (e non il giorno 22 ottobre come precedentemente pubblicato) a partire dalle
ore 8,30, secondo le modalità che saranno illustrate il giorno delle prove:
i. i candidati saranno divisi in 2 gruppi (A e B), secondo l’ordine alfabetico;
2. La prova preseiettiva consisterà nella soluzione di un questionario di trenta domande a risposta multipla il cui contenuto verte sulle materie oggetto delle prove
d’esame, da effettuarsi in un tempo limite di 30 minuti. Per ogni risposta esatta è
attribuito un punto, per ogni risposta errata o multipla sono tolti 0,27 (zero virgola
ventisette) centesimi, mentre per nessuna risposta non viene attribuito alcun puntaggio.

3. Per ogni gruppo di candidati viene predisposto un diverso questionario di trenta

domande.

4.

i

candidati saranno divisi nei seguenti turni:

Gruppo

Dal candidato

A

ABATE ELVIRA

B

;

‘

GONIPPOMARIA

?

;
‘

Al

candidato

jalle ore;

GIRARDI GIOVANNA

3

VITALECAROLINA

}

08:30
10.00

;

;

La valutazione e relativa graduatoria della preselezione sarà resa nota al termine della
seduta mediante pubblicazione nella sezione “Albo Pretorio”, sottosezione “Bandi di con—

corso” del sito istituzionale dell’ente.

Sono ammessi alle prove scritte candidati che abbiano conseguito un punteggio non
inferiore o equivalente a 21/30 e si siano utilmente collocati nei primi trenta posti.
candidati ex-equo alla trentesima posizione sono comunque ammessi alle prove suc—
i

I

Si avverte, altresì, che la presente comunicazione ha valore di notiﬁca a tutti gli effetti di
legge.
i candidati
sono tenuti a presentarsi alla prova preselettiva muniti di idoneo documento di
identità.

I

//

La mancata presentazione alle prove preseiettive comporterà

l'automatica esclusione

dalla seiezione.
Per ogni uﬁle e ulteriore informazione potrà farsi riferimento ai responsabile dei procedimento Sig.ra Sansaivatore Carmela (tel. 081.8285232).

