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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. 13 

 

 

Con riferimento all’avviso pubblico di selezione in oggetto, avente valore di notifica, si pubblica il 

diario delle convocazioni dei candidati che avranno superato la prova pratica e che saranno ammessi 

al colloquio. 

I colloqui in questione avranno luogo presso la Sala Polifunzionale della Camera di Commercio – 

Cittadella dell’Economia, in via Michele Protano – 71121 Foggia, secondo il calendario e le modalità 

di seguito indicate: 

Giorno 27 gennaio 2020: 

– ore 09:00: candidati dalla lettera P alla lettera R; 

 

– ore 11:00: candidati dalla lettera S alla lettera T; 

 

– ore 14:30: candidati dalla lettera U alla lettera B; 

 

– ore 16:30: candidati lettera C; 

 
 

Giorno 28 gennaio 2020: 

– ore 09:00: candidati lettera D; 

 

– ore 11:00: candidati dalla lettera F alla lettera L; 

 

– ore 14:30: candidati dalla lettera M alla lettera O; 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Nessun 

candidato potrà essere ammesso alla prova in un giorno e in un orario diverso da quello ad esso 
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assegnato dalla presente convocazione. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora 

stabiliti per sostenere la prova in questione, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla 

procedura. 

Si precisa che: 

✓ il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 20 punti. La prova si intenderà superata 

con un risultato minimo di 12 punti; 

✓ il colloquio verterà sulle tematiche già previste per la prova scritta, consisterà nell’estrazione 

da parte del candidato, di n.3, domande dalla Banca Dati prevista per la prova orale (di 

prossima pubblicazione), che saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte della 

Commissione. 

 

 

Foggia, 23/12/2019 
 

IL R.U.P. 
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