Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PROVA SELETTIVA
La prima prova selettiva (test attitudinale e test tecnico) per il profilo di “Addetto operazioni alla
clientela TARANTO” – Rif. “AOC1TA” si terrà il giorno

28 GIUGNO 2018
ingresso dei candidati a partire dalle ore 14.30
c/o

Palazzetto dello Sport “PALAFLORIO”
Viale Archimede– BARI
(dove si trova)
Si precisa sin d’ora che l’orario di convocazione fa riferimento all’avvio delle operazioni di
identificazione dei candidati e che, a garanzia del buon esito delle operazioni necessarie per l’espletamento
della prova, potrebbe richiedersi ai candidati disponibilità di diverse ore.
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
sostenere la prima prova selettiva, né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale
mancato avviso.
L’assenza dalle prove nella data, ora e luogo di cui al presente avviso, ancorchè dovuta a cause di forza
maggiore ed il fatto di terzi, verrà considerata quale espressa rinuncia dei candidati alla partecipazione all’iter
selettivo e, pertanto, gli stessi verranno considerati rinunciatari.
Il giorno della prima prova selettiva i candidati dovranno presentarsi, a pena esclusione, muniti di un
documento di identità in corso di validità.
Si ribadisce che, durante lo svolgimento della prova è assolutamente vietato ai candidati l'utilizzo di
manuali, appunti, telefoni cellulari, smartphone, macchine fotografiche e dispositivi elettronici. I telefoni
cellulari dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e riposti in luoghi non visibili (zaini, borse, cartelle).
DETTA PRESCRIZIONE E' A PENA DI ESCLUSIONE.
Per ogni altra informazione relativa al presente iter selettivo, i candidati sono invitati a consultare la
sezione Selezioni in Corso del sito www.aqp.it., in corrispondenza della specifica posizione di interesse.
Bari, 20 giugno 2018
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