Image
ARTnot found or type unknown

Home Lavorare in ARTBandi e concorsiComunicazioni – Concorso di cui alla delibera n.
59/2018

Comunicazioni – Concorso di cui alla delibera n.
59/2018
Procedura di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”, articoli 1 e 18, di n. 4 unità di personale di ruolo dell’Autorità di regolazione dei
trasporti da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario – Livello Funzionario
III, cod. FIII7.
Nomina in prova nella qualifica di coadiutore nella carriera operativa del personale di ruolo della
CONSOB del dott. […omissis…], del dott. […omissis…] e dell’ing. […omissis…] candidati
risultati idonei nella graduatoria finale del concorso pubblico di cui alla delibera n. 107/2019 del
31 luglio 2019 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, da destinare alla sede di Roma
Assunzione a tempo indeterminato in prova del dott. […omissis…], mediante utilizzo della
graduatoria finale approvata in esito alla procedura concorsuale indetta con delibera n. 59/2018
riservata alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”, qualifica di Funzionario, livello di Funzionario III, cod. FIII7
Approvazione graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”, articoli 1 e 18, indetto con delibera n. 59/2018 per il reclutamento di n. 4 unità di
personale di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti da assumere a tempo indeterminato
nella qualifica di Funzionario – Livello Funzionario III, cod. FIII7 e nomina dei vincitori
Esito prova orale
In conformità all’Articolo 5 “Comunicazioni relative al concorso” del Bando di concorso, si
comunica l’esito della prova orale
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Esito della prova orale – Allegato rimosso in data 11 maggio 2020
Con delibera n. 35/2019 è stata integrata la Commissione esaminatrice approvata con delibera n.
86/2018 con la nomina del membro esterno esperto in lingua inglese.
Convocazione prova orale
In conformità all’Articolo 5 “Comunicazioni relative al concorso” del Bando di concorso, si
comunica che i candidati AMMESSI alla prova orale sono convocati a sostenere la prova
orale, il giorno 16 maggio 2019 alle ore 10:30, presso la sede dell’Autorità di regolazione dei
trasporti, Via Nizza 230 Torino c/o Politecnico di Torino-Lingotto.
Comunicazione della commissione per la convocazione della prova orale
Esito prova scritta ed elenco ammessi prova orale
In conformità all’Articolo 5 “Comunicazioni relative al concorso” del Bando di concorso, si
comunica l’elenco dei candidati AMMESSI alla prova orale
Elenco candidati ammessi alla prova orale – Allegato rimosso in data 11 maggio 2020
Tracce prova scritta del 19 febbraio 2019
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
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 all’Articolo 5 “Comunicazioni relative al concorso” del Bando di concorso, 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, nel giorno 19
febbraio 2019 alle ore 14:00, presso la sede dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Via Nizza
230 Torino c/o Politecnico di Torino-Lingotto.
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Comunicazione della commissione per la convocazione della prova scritta
Con delibera n. 108/2018 è stato nominato il Segretario della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico di cui alla delibera n. 59/2018 per il reclutamento di n. 4 unità di personale di
ruolo dell’Autorità da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario – Livello
Funzionario III, cod. FIII7.
Con delibera n. 86/2018 sono stati nominati i componenti della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico di cui alla delibera n. 59/2018 per il reclutamento di n. 4 unità di personale di
ruolo dell’Autorità da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario – Livello
Funzionario III, cod. FIII7.
Prof. Luigi Puddu
Dott. Bernardo Argiolas
Ing. Nushin Farhang Darehshuri
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