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Selezione delibera n. 82/2018 – Convocazione prova
scritta
6 marzo 2019
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato, per la durata di
ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di
n. 18 unità di personale nelle qualifiche di funzionario (n. 12
unità), operativo (n. 4 unità) e operativo (n. 2 unità
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”).
Comunicazioni – Selezione di cui alla delibera n. 82/2018
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato, per la durata di
ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di
n. 18 unità di personale nelle qualifiche di funzionario (n. 12
unità), operativo (n. 4 unità) e operativo (n. 2 unità
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).
Convocazione prova scritta
La commissione d’esame comunica che, in relazione al numero di candidati ammessi al
concorso, NON sarà effettuata la prova preselettiva.
In conformità agli avvisi di selezione (art. 7, degli allegati “A”, B” e “C”), i candidati che
non hanno ricevuto a mezzo PEC alcuna comunicazione di esclusione, sono ritenuti
AMMESSI e sono formalmente convocati a sostenere la prova scritta, presso la sede
dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Via Nizza 230 Torino c/o Politecnico di TorinoLingotto nelle seguenti date:
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2 aprile 2019, ore 10.30, profilo FD01 – Funzionari area giuridica;
2 aprile 2019, ore 15.00, profilo FD02 – Funzionari aera economica gestionale;
3 aprile 2019, ore 10.30, profilo OD01 – Operativi;
3 aprile 2019, ore 15.00, profilo OD02 – Operativi riservati.
Comunicazione della commissione per la convocazione della prova scritta
Criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, criteri di svolgimento delle
prove concorsuali e di assegnazione dei punteggi e modalità di svolgimento della prova
scritta

Attività di organizzazione e funzionamento

Organizzazione e personale

Delibere correlate

Delibera n. 82/2018
Comunicati stampa correlati

L’Autorità bandisce una selezione pubblica per 18 posti a tempo determinato presso la
sede di Torino
Notizie correlate

Selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di funzionari
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