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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 

N.4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI  

CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO 

CATEGORIA "D" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (36 ore settimanali) 
Di cui n.1 posto in conformità degli artt. 5 e 9, del Regolamento aziendale per il reclutamento del 

personale e di cui n.1 posto in conformità degli artt.5 e 11, comma 1, del medesimo Regolamento. 

 

 

 

AVVISO N. 12 

 

 

Con il presente avviso, avente valore di notifica, si pubblica la convocazione e la sede di 

svolgimento della prova pratica della selezione pubblica in oggetto. 

La prova pratica avrà luogo presso le Aule n.1 e n.2, site nel Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia, in via R. Caggese, 1 – 71121 Foggia, il giorno 16/01/2020, 

alle ore 08:30. 

La prova consisterà in un’esercitazione attinente i seguenti tre argomenti di studio: 

1) Contabilità generale e aspetti fiscali delle società di capitali; 

2) Diritto del lavoro e Amministrazione del personale; 

3) Diritto societario e disciplina pubblicistica delle società in house. 

 

Lo svolgimento della prova, prevede una breve parte teorica, descrittiva dell’argomento, di non più 

di 50 righi, a cui verrà attribuito un punteggio massimo pari ad 8, e una parte strettamente pratica 

(svolgimento di una esercitazione), a cui verrà attribuito un punteggio massimo pari a 12. 

La somma algebrica dei punti ottenuti rappresenterà il punteggio finale della prova. La prova si 

intenderà superata con un punteggio minimo di 12. 

La mattina della prova, per ciascuno degli argomenti di studio sopra elencati, saranno elaborate n.5 

tracce, da cui estrarre, alla presenza dei candidati, n.3 elaborati, uno per ogni argomento di studio, 

tra i quali ciascun candidato potrà scegliere quello da svolgere. 

Il tempo necessario all’espletamento delle attività propedeutiche e allo svolgimento della prova 

sarà di circa 4 ore dalla convocazione. 

L’esecuzione della prova pratica avrà la durata di 2 ore. 

Si comunica, infine, che ad ogni candidato sarà associato un codice a barre per garantire l’anonimato 

nella fase di correzione. I risultati saranno poi pubblicati sul sito web della Società. 
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AVVERTENZE PER I CANDIDATI 

 
I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno presentarsi 

presso la suddetta sede nel giorno e nell’orario indicato e dovranno consegnare all’atto 

dell’identificazione la stampa della domanda di partecipazione online debitamente firmata. 

I candidati non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello 

ad esso assegnato. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere 

la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura. 

L’ingresso presso l’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli 

eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto per i candidati con disabilità documentata e le 

candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate. 

Ai candidati che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi aggiuntivi, verrà concesso un tempo 

aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice che sarà comunicato in sede d’esame. 

Ai candidati che ne hanno fatto richiesta, avendone diritto, è consentito introdurre dispositivi medici 

ad uso personale (protesi acustiche, etc..). 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle aule in cui si svolgerà la prova, pena 

l’esclusione dalla selezione: 

- carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi 

normativi o pubblicazioni di qualunque specie e calcolatrici; 

- apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati, di comunicare tra loro e/o 

con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, 

ricetrasmittenti e simili. Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi 

spenti, disattivati o comunque non funzionanti. 

Per gli apparecchi elettronici sarà disponibile, all’interno dell’area concorsuale, un servizio di 

guardaroba. Si precisa che la società incaricata per la selezione potrà utilizzare a tal proposito il 

metal detector. 

Eventuali variazioni relative al diario e alla sede d’esame saranno pubblicate con apposito 

avviso sul sito web della Società. Resta a carico dei candidati l’onere di una verifica in tal senso 

sul predetto sito. 

 
 
Foggia, 20/12/2019 

 

IL R.U.P. 
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