GIOIA TAURO PORT SECURITY STL
Selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami finalizzato
all'assunzione di n. 6 risorse tecnico/operative con mansione di
Guardia particolare giurata - addetta ai servizi di sicurezza portuale
CALENDARIO PROVA PRESELETTIVE
Al sensi dell'art.2 del bando, viene pubblicato il presente awiso per informare i candidati che hanno
presentato regolare domanda [hanno compilato ilform e rìcevuto copia, in formato pdf, della domanda
con protocollo e data di compilazioneJ che visto il numero di domande pervenute sarà realizzata la
prova preselettiva prevista all'aft. 4 e che ìa prova si terrà nella settimana dal lB al22 del mese di
Aprile 2016
La sede

di svolgimento delle prove preselettive e la data con il calendario delle prove
verrà pubblicato in data 31 marzo sugli stessi siti previsti dal bando

Si

corda inoltre, ai sensi deìl'art.s, che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica
a tutti gli effettir i candidati ai quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza
alcun altro preawiso, nella sede d'esame indicata nell'awiso che saràL pubblicato il giomo 31 rnarzo 2016.
Si pr€cisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l'elenco dei candidati
ammessi con
sultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o vaiazione di date e orario, sono
pubbìicate esclusivamente sui siti previsti dal bando; non sarnnno pertanto eflettuate comuniciìzioni
individuali.

i

Quindi

i

candidaii sono invitati

a

verificare eventuali modifiche

al

caiendario anche

nei giomi

immediatamente prima di presentami alla prova.

La Società vedfica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della prova preselettiva e
limitatamente ai candidati idonei. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costitujsce
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla selezione, né sana le irregolarità della
domanda stessa,
L'assenza del cand;dato è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa,
I Candidati dovranno portare e consegnare
copia della doÌnanda di partecipazione (corne su indicato) ed eventuali aulocetificazioni (ai sensi del D.P.R.
145/2000) relative a varìazioni d€i dati inseriti e/o conezìone di enorì;
l'allegato A contenente l'elenco dei titoli di studìo, di servizio e specìalistici che si inteDde presenlare per la

-

-

-

il cutículun pîofessionale e preferibilrnente in fornato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche ed integrazìoni sulla veidicità di quanto indicato utilizzabile per conscntirc
alla coúnissione di avere un qua&o piir completo dell'iter formativo e delle esperienze maturate anche in
settori differenti a quello specifico della figura indicata dal bando e I'attribuzione del punteggio relatìvo al
cuniculum che riguarderà aspetti ron valutati nelÌ'allesato A;
copia della ricevufa del bonifico effettusto
fotocopia (fronte retro) del proprio documcnto di identità in corso di valjdirà

c/o Altorità Porrùale diCioìaTauro - c/da Lamia- 89013 Gioìa l'auro (RC)
sedè operativa - tel/lax 0966.765305

e-mai'

portsecuritv.eit@libero.it

