Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
CALENDARIO DELLE PRIME PROVE SELETTIVE
Le prime prove selettive scritte (test) per i seguenti profili:
 APROBA1 – Operatori attività amministrative BARI
 APROLE1 – Operatori attività amministrative LECCE;
 TEPROTA3 – Operatori servizio idrico integrato TARANTO;
 TEPROBR3 – Operatore servizio idrico integrato BRINDISI;
 TEPROFG3 – Operatore servizio idrico integrato FOGGIA;
si svolgeranno secondo il seguente calendario:

PROFILO

DATA

ORARIO

PROVA

9.00

Test
attitudinale
e

TEPROTA3 – n. 2 Operatori servizio idrico integrato TARANTO

TEPROBR3 – n. 1 Operatore servizio idrico integrato BRINDISI

11/01/2018

Test
tecnico

TEPROFG3 – n. 4 Operatori servizio idrico integrato FOGGIA

APROBA1- n.2 Operatori attività amministrative BARI

11/01/2018

APROLE1- n.2 Operatori attività amministrative LECCE

14.00

Test
attitudinale
e
Test
tecnico

Il luogo di svolgimento della prima prova selettiva sarà comunicato mediante successivo avviso che sarà
pubblicato nella Sezione Selezioni in corso/Lavora per AQP del sito www.aqp.it
(http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Personale/Opportunita_lavoro/Selezioni%2
0in%20corso ) in corrispondenza della specifica posizione di interesse.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Si ribadisce, pertanto, che non si procederà ad effettuare ulteriore avviso ai candidati ammessi a
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sostenere la prima prova selettiva, né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale
mancato avviso.
I candidati ammessi a sostenere la prima prova selettiva sono vivamente pregati, dopo aver preso
visione del calendario delle prove selettive e del luogo di svolgimento delle prove, di presentarsi nel luogo,
giorno ed orario indicato, in relazione alla specifica posizione di interesse.
L’assenza dalle prove nella data, ora e luogo di cui agli avvisi pubblicati in corrispondenza della specifica
posizione, ancorchè dovuta a cause di forza maggiore, verrà considerata quale espressa rinuncia dei candidati
alla partecipazione all’iter selettivo e, pertanto, gli stessi verranno considerati rinunciatari.
Per ogni informazione relativa al presente iter selettivo, alle modalità di svolgimento dello stesso,
nonché alla documentazione da presentare per l’accesso alla prima prova selettiva, i candidati sono invitati a
consultare il documento “Elenco delle prove” pubblicato nella Sezione Selezioni in corso/Lavora per AQP
del
sito
www.aqp.it
(http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Personale/Opportunita_lavoro/Selezioni%2
0in%20corso ) in corrispondenza della specifica posizione di interesse.

Bari, 12 dicembre 2017
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