Firmato digitalmente da

MIC|MIC_SR-SAR|02/08/2021|0004768-P|
Patricia
Olivo

[16.07.07/3/2020]

CN = Olivo Patricia
O = Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo
C = IT

Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

PROT. N. _____________

DEL ________________

ALLEGATI N. 1

CLASS. 16.07.07/3

RIF. FOGLIO N.

DEL ________________

A Sig.ra Luisa ALTEA
Candidati avviati a selezione

Inviato solo via email/PEC
OGGETTO:

Avviso di selezione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per l’avviamento degli
iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzato al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale
di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a
tempo pieno e indeterminato, pubblicato in G.U., serie IV, n. 15 del 21 febbraio 2020.
Avviso di convocazione
Seconda convocazione candidato ALTEA Luisa

e, p.c.

Direzione Generale Organizzazione – Servizio II
Direzione Generale Organizzazione – Area sviluppo Web
Commissione esaminatrice centrale

Questa Sottocommissione, durante la sessione di prove del 02 agosto 2021, ha riscontrato problemi di connessione
con riferimento alla candidata ALTEA Luisa. In considerazione della tipologia di problemi tecnici, la
sottocommissione, dopo avere contattato la candidata, viste le prove attualmente calendarizzate, ha stabilito di
consentire un’ulteriore possibilità di collegamento mediante piattaforma TEAMS per la data di mercoledì 4 agosto
alle ore 12.30.
Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno e nell’orario indicato, qualora non sia debitamente giustificata,
comporterà l’esclusione automatica dalla procedura selettiva in oggetto.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni recate dal precedente avviso di convocazione, in merito alle modalità
di svolgimento delle prove.
Si ricorda che la prova è finalizzata ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative
mansioni e non comporta valutazione comparativa.
Viene data pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Segretariato Regionale.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA E VERRÀ CONTESTUALMENTE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL
MINISTERO DELLA CULTURA.
IL SEGRETARIO REGIONALE
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMISSIONE ESAMINATRICE
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