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SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO 
ALL'ASSUNZIONE DI N. 5 RISORSE TECNICO/OPERATIVE CON MANSIONE DI 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA - ADDETTA AI SERVIZI DI SICUREZZA PORTUALE 

 

CALENDARIO PROVA SCRITTA 

Ai sensi dell’art. 2 del bando, viene pubblicato il presente avviso per informare i candidati ammessi 

alle fasi successive della selezione che: 

La sede di svolgimento della prova scritta prevista dall’art. 4 del bando di selezione è presso 

ULIVETO PRINCIPESSA RESORT & BANQUETING 
 CONTRADA OLIVETO PRINCIPESSA N. 1 - 89022 CITTANOVA (R.C.) 

IL GIORNO 16 NOVEMBRE 2022 con inizio alle ORE 10:00 
 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art.6, che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di 

notifica a tutti gli effetti: i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella 

sede d'esame indicata. 

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l'elenco dei 

candidati ammessi con i risultati conseguiti nella prova e ogni altra comunicazione o variazione di 

date e orario sono pubblicate esclusivamente sui siti previsti dal bando; non saranno pertanto 

effettuate comunicazioni personali. 

I candidati sono invitati pertanto a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 

immediatamente prima di presentarsi alla prova. 

La prova scritta sarà costituita da un questionario a risposta sintetica vertente sulle materie 

elencate all’art. 5 del bando di selezione. 

L'assenza del candidato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

Si raccomanda la massima puntualità poiché ultimata la fase di riconoscimento verranno chiusi 

gli accessi. 

A tal fine si invitano i candidati a presentarsi muniti di un documento di identità in corso di 

validità, oltre ad una copia fotostatica dello stesso da consegnare, quest’ultima, all’atto del 

riconoscimento. 

Saranno ammessi alla fase successiva della selezione (prova orale) i candidati che avranno 

conseguito nella prova scritta un punteggio minimo di 21/30, nonché tutti coloro che avranno 

conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo candidato idoneo.  

 


