AVVISO DIARIO PROVE SCRITTE RELATIVO AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UNO (1) IMPIEGATO AREA TECNICA E
AMMINISTRATIVA
LIVELLO
5-B
DEL
CCNL
IGIENE
AMBIENTALE–AZIENDE
MUNICIPALIZZATE PER INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA – CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME E PER LA COSTITUZIONE
DI N°1 GRADUATORIA DI IDONEI DALLA QUALE ATTINGERE PER L’EVENTUALE
ASSUNZIONE DI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
Diario prove scritte: 24 MAGGIO 2019 ORE 15:00 presso i locali della BCC di Pergola e Corinaldo, presso il centro commerciale COAL
in Via Nevola n. 5 – 60013 CORINALDO (AN), Sala Orlando Samorì.
In merito alla Bando in oggetto, si rende noto che sono pervenute n.48 domande di ammissione e per l’effetto, ai sensi dell’art. 9 del Bando, non
si procederà alla prova preselettiva.
Ai sensi dell’art. 10 del Bando, si comunica che la prova scritta avrà luogo in data 24 Maggio 2019 ore 15:00 presso i locali della BCC di Pergola
e Corinaldo, presso il centro commerciale COAL in Via Nevola n. 5 – 60013 CORINALDO (AN), Sala Orlando Samorì.
L’assenza del candidato, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dalla selezione. I candidati che non ricevono comunicazione di
non ammissione si dovranno presentare direttamente presso la citata struttura muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La prova scritta sarà effettuata a mezzo di test a risposta multipla e a risposta aperta e verterà sull’accertamento delle competenze indicate
dall’art. 7 del Bando. La relativa modalità di svolgimento della prova scritta e la durata saranno illustrate prima dell’inizio della stessa.
Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra
loro. In caso di violazione, la Commissione giudicatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. È fatto, altresì, assoluto divieto di
introdurre ed usare nell’aula d’esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti, non essendo previsto alcun servizio di prenotazione e consegna
pasti in aula. I sacchetti potranno essere soggetti a ispezione da parte della Commissione e del personale di vigilanza. Inoltre, ai candidati sarà
fornita una o più penne di inchiostro nero, in quantità sufficiente alla redazione della prova, per la quale devono essere utilizzate penne dello
stesso colore, atteso che l'utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a
comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si ricorda, altresì, che durante la prova ai candidati non è consentito comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione
con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice e con il personale addetto alla vigilanza.
Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti. In questo caso si procederà all’annullamento della prova e il candidato o i candidati coinvolti verranno allontanati dall’aula.
Ogni contravvenzione alle disposizioni sopra descritte e a qualsivoglia altra prescrizione impartita dalla Commissione esaminatrice, coadiuvata
dal personale di vigilanza, così come ogni
comportamento fraudolento o violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, la possibile denuncia alla competente Autorità
giudiziaria e la segnalazione, ai fini disciplinari, all'eventuale amministrazione di appartenenza.
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L’ammissione alla prova scritta dei candidati avviene con la più ampia riserva in ordine all'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal
bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, né di
riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti e titoli.
Il presente Avviso riveste a tutti gli effetti valore di notifica ed è disponibile sul sito istituzionale di ASA http://www.asambiente.it/ e Fondazione
CFM https://www.centroformazionemanageriale.it/, ai sensi dell’art.10 del Bando.
Ancona, 30 Aprile 2019
Fondazione CFM
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