SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Profilo Falegnami

A seguito delle risultanze della prova d'esame scritta della selezione di cui all'oggetto si rende noto che la
prova d'esame orale avrà luogo il giorno 7/11/2017, alle ore 14:30 presso la sede della Bari Multiservizi Via
Oberdan, 4. L'esame dei candidati ammessi avverrà in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata in
seduta pubblica in data 05/09/2017, secondo il seguente calendario:
Martedì 7 novembre ore 14:30
1 ANELLI DAVIDE
2 CASA FRANCESCO
3 CASCIABANCA LEONARDO
4 CERVINO DONATO
5 CISCUTTI PASQUALE
6 D'ALBIS MICHELANGELO
7 DEL CARMELO DOMENICO DEL CARMELO
8 DELLA CHIESA GIUSEPPE
9 FUMAI FRANCESCO
10 LAMACCHIA VITO
11 LOCONSOLE RAFFAELE
12 NOTARFRANCESCO AGOSTINO NOTARFRANCESCO
13 PUTIGNANI LUIGI
14 TERZULLI FELICE

I suddetti candidati dovranno presentarsi presso la sede di esame muniti di patente auto categoria B in
corso di validità e con idonea documentazione rilasciata dal Centro per l’impiego di appartenenza
comprovante l’esperienza operativa nella mansione di minimo 12 mesi negli ultimi 48, a pena di esclusione.
La commissione giudicatrice, inoltre, comunica che le materie oggetto della prova d'esame orale sono:
aspetti tecnici attinenti la mansione da svolgere, aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 (Articoli
20-36-37-44-69-74-75-76-77-78-162-163-164) e allegato XXV allo stesso (visionabile al seguente link:
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm ).
I candidati che non si presenteranno nel luogo, il giorno ed ora indicati saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle imputabili a cause di forza
maggiore. Il presente avviso di convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si rammenta, infine, che conformemente a quanto disposto nel bando, i candidati sono ammessi al
concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
In caso di carenza degli stessi, la Commissione potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati, in
qualunque momento della proceduta concorsuale.
La Commissione

