CITTÀ DI MARCIANISE
Provincia di Caserta
CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO
PIENO INDETERMINATO (Ctg. D 1)

AVVISO
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, la prova scritta teorico-pratica
si svolgerà in data:

MERCOLEDI 16 MAGGIO 2018 – ore 16.00
presso la Biblioteca Comunale - Via Amerigo Vespucci n. 7 – Marcianise.

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti sulle materie previste dal bando di concorso ed
avrà la durata di n. 2 (due) ore. Per l’ammissione alla successiva prova orale, i candidati dovranno
aver conseguito nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

ATTENZIONE:
-

-

-

-

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
La mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti sarà considerata quale espressa
rinuncia alla selezione, anche nel caso in cui la mancata presenza fosse determinata da cause
di forza maggiore.
I candidati sono invitati a consultare quotidianamente questa pagina web per eventuali
modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, che quindi saranno
comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
Internet:
durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza
o con i membri della commissione esaminatrice.
Dopo l’identificazione i/le candidati/e non potranno uscire dalla sede di esame fino al termine
della prova (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova).
Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate 2 ore.
Non sarà consentito né uso di testi né introdurre nella sala di esame apparecchi o supporti
elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
I candidati che contravvengono alle disposizioni dei punti precedenti o nel caso in cui risulti
che abbiano copiato, in tutto o in parte, ne sarà disposta l'esclusione.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna
comunicazione scritta ai candidati.
Il Presidente della Commissione
Dott. Alessandro Cappuccio
Via Roma n.1 – 81025 Marcianise (CE) – Tel. (+39) 0823.635205 PEC: risorse.umane@pec-marcianise.it

