ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI – ISFOL
DIARIO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 2 unità di personale con profilo di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale, di cui n. 1 riservata ai sensi
dell’articolo 35, comma 3 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, emanato con Determina n. 282 del
26.7.2016 (G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 2 agosto 2016)
Le prove scritte del concorso pubblico (codice identificativo CTER-VI-2016 – Bando Isfol n. 4 del
2016), per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 2
unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale
(G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 2 agosto 2016), con scadenza 1° settembre
2016, avranno luogo presso l’Aula informatica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Economia, Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma (RM) secondo il seguente calendario:
-

i candidati dovranno presentarsi per l'identificazione mercoledì 26 ottobre 2016 dalle ore
13,00 alle ore 13,30; a seguire, avrà luogo la prima prova scritta, a contenuto teorico;
i candidati dovranno presentarsi giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 9,00 per la seconda prova
scritta, a carattere applicativo. Quest’ultima prova scritta potrà svolgersi mediante l’utilizzo
di software per le analisi statistiche.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle
suddette prove d'esame muniti di carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia.
La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nella sede di esame, nelle
date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo comporterà l'irrevocabile esclusione dal
concorso.
All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a quanto previsto dal relativo bando
di concorso, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet
dell’ISFOL (www.isfol.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al
concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all'ISFOL - Ufficio dirigenziale Affari
Generali e Personale – Ufficio Reclutamento – Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.

