COMUNICATO
SVILUPPO

DELLA

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE

E

Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 8 posti di cat. C, vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale P.P. C.A. “Istruttore
Amministrativo”, posizione lavorativa: “Assistente di segreteria” (BURERT n. 19 del
10/2/2010). Comunicato n. 4.
ESITO DELLA PRESELEZIONE
CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA ED ALLA PROVA ORALE
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto s'informa che, con propria
determinazione n. 3003 del 22 marzo 2011 - di seguito pubblicata per dovere di notifica - è
stato preso atto dell'esito della preselezione per soli titoli dei candidati e disposta
l’ammissione di n. 311 candidati alla prova d’esame scritta.
La prova scritta si svolgerà il giorno 2 maggio 2011, alle ore 9,00 al "Pala Nord", presso
Parco Nord – ingresso Via Stalingrado - BOLOGNA.
La sede della prova è raggiungibile con autobus linea 25 ATC che transita anche in Viale
Pietramellara (di fronte alla Stazione ferroviaria "Bologna centrale") fermata “Parco Nord”.
I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della prova scritta muniti di un valido
documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la
consultazione di testi.
Le prove orali si terranno nei seguenti giorni ed orari:
-

16, 23, 27, 28 maggio e 1° giugno 2011 dalle ore 8,30 alle ore 20,00;
18, 20, 25 e 30 maggio 2011 dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
21 maggio 2011 dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli effetti per i candidati che sono
stati ammessi a sostenere la prova d’esame scritta.
L'esito della prova scritta sarà comunicato ai candidati tramite telegramma.
I candidati che avranno superato la prova scritta, avendo ottenuto il punteggio minimo di
21/30, riceveranno tramite telegramma l'avviso contenente la precisazione del giorno,
dell'ora e della sede di svolgimento della propria prova orale nell'ambito del calendario
sopra comunicato.
Eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel.
051/5275222, numero verde 800-662200 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; il
giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17.
Il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 30 giugno 2011.

Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet all'indirizzo:
www.regione.emilia-romagna.it (sezione "Servizi online" voce "Opportunità di lavoro in
Regione").

La Responsabile del Servizio
(Stefania Papili)

