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 selvizi di sicurezza portuale
CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA
AI sensi dell'art.2 del bando, viene pubbÌicato ilpresente awiso per informare i candjdati che hanno
presentato regolare domanda (hanno compilato ìl form e ricevuto copi4 in formato pdf, della domanda
con protocollo e data di compilazioneJ che
La sede di svolgimento della prova preselettiva è presso

GRAND HOTEL STELLA MARIS

- CONTRADA

SAN GAETANO- 89015 PALMI

{R.c.)

IL GIORNO

20

APRILE 2016 con inizio alle ORE 9.30

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art.5, che la pubblicazione delle comunicazioni sul silo ha valore di notifica
a tutti gli effetti: i candidati ai quali non è stata data comunicazione colltraria, sono tenuti a presentarsi, seDza
alcun altro preavviso, nella sede d'esame indicata.
Si precisa cho tutte le infonÌì^zioni relative allo svolgimento del concorso, compreso I'elenco dei ca0didati
ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni alha comunicazione o vari^zione di date e orario. sono

pubblicate esclùsivamente sui
indìviduali.

Quindi

i

siti previsti dal bando; non saranno

candidati sono irlvitati

a

verificare eventuali modifiche

peftanto elfeftuate cornurlicaziolli

al

calendario anche

nei gionli

inmediatamente prima di prcsentarsi alla prcva.
La Società verifica la validità delle domande solo dopo

lo svolgimento della prova preselettiva e
esclusione
dalla prova preselettiva non costituisce
limitatamente ai candidati idonei. La mancata
garanzia della regolarità delÌa domanda di partecipazione aì selezione, né sana Ie irregolarità della
domanda stessa,
L'assenza del candidàto è considerata come rinuncia al concorso, quale nc si:ì là causa.
Si ràccomanda la puntualità p€rché ultimata la fase di riconoscimento verranno chiusi gli accessi

I Candidati dovranno portare e consegnare
copia dell:ì doInanda di partecipazion€ (come su indicaro)

ed eventuali autocertificazioni (ai sensi del D P R
445/2000) relaiive a variazioni dej daii inserÌti e/o coÍezione di enorir
- I'allegato A contenente l'etenco deì titoli di studio, di servizio e specialislicì che si intende presentare per
- il cunicutun prcîessionale e preferibilÌnente in fomato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D P R

La

$anto hdicato utilìzzabile per consenine
e delle espeienze naturate anche in
quadjo
piir
dell'iter
formativo
completo
di
avere
un
alÌa commissione
4,15/2000 e successive modifiche ed integrazìoni sulla veridicità dì

-

-

seltori differenti a quello specifico della fi8ura indicala dal bando e l'altribuzione del punieggio relarivo al
cuniculum che riguaÌderà aspetti non valutaii .e1l'allegato A;
copia dclla ricevuta del bonifico effettuato
fotocopiÈ (fronte rctro) del proprio docunento di identita in corso di validità

c/o AulorilàPonuale
sede operativa - l€l/fax 0966.76s30s

diCioja Tauro - c/da Lmìa_ 890ì3 Gioia Taùro (RC)
e

ma - ponsecuritÌ,Eit@lberó.it

