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*** ATTO COMPLETO ***

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DIARIO
Diario della prima prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale
nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1.

(GU n.12 del 9-2-2018)
Ai sensi dell'art. 5 del bando del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 365
posti
di
analista
di
processo-consulente
professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione
economica C1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, i candidati sono
convocati a sostenere la prima prova scritta del concorso pubblico in
oggetto secondo il seguente calendario.
I candidati, che entro la data suddetta non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi senza
alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Via A. Gustave
Eiffel (traversa Via Portuense), Ingresso Est - Roma nel giorno e
nell'orario sotto indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio
cognome.
=====================================================================
|
|
| da ABAGNALE
|
|
|27 febbraio 2018 | ore 8.30 |
ANGELA
|
a D'ALISE BRUNA |
+=================+===========+================+====================+
|
|
|da DALLA COSTA |
|
|27 febbraio 2018 |ore 14.30 |MARTA
| a LAMA IMMACOLATA |
+-----------------+-----------+----------------+--------------------+

=====================================================================
|
|
|
da LAMACCHIA
|
a PODDESU
|
|28 febbraio 2018 | ore 8.30 |
DOMENICO
|
STEFANIA
|
+=================+===========+===================+=================+
|28 febbraio 2018 |ore 14.30 |da PODDIE MAURA
|a ZURRU SILVIA
|
+-----------------+-----------+-------------------+-----------------+
Si precisa che lo scaglionamento alfabetico e' determinato
secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell'alfabeto,
senza tener conto dell'apostrofo e degli eventuali spazi all'interno
dei cognomi (es. D' ANDREA = DANDREA; DE DATO = DEDATO).
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d'esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti personalmente di apposita
penna a biro di colore nero o blu.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
L'avviso relativo al diario della seconda prova scritta con
indicazione della sede di svolgimento sara' pubblicato, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell'Istituto,
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&atto.codiceRedazionale=18E01535&tipoSerie=c…
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all'indirizzo
www.inps.it
nella
sezione
"Avvisi,
bandi
e
fatturazione", sotto la sezione "Concorsi" e nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 2 marzo 2018.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&atto.codiceRedazionale=18E01535&tipoSerie=c…
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