(G.U. N.98 del 13 dicembre 2019 – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami

CONCORSO CPI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.416 posti di categoria C, posizione economica C1,
e di 225 posti di categoria D, posizione economica D1

5-27 marzo 2020

CONCORSO CPI
Importante

Disciplina delle prove

Prima di recarti a sostenera la prova
assicurati di:

Nella sede di esame, durante lo svolgimento
delle prove preselettive, i candidati non
possono:

avere consultato il diario delle prove
preselettive secondo l’ordine di convocazione
e le date indicate su http://regione.campania.it
avere un documento di identità valido
ARRIVARE IN MACCHINA
Tangenziale e prendere l’uscita n.10: Fuorigrotta. La
Mostra d’Oltremare dispone di parcheggi per il
pubblico con ingressi da via Kennedy e via Terracinagestiti da QuickPark

avere la ricevuta della domanda al concorso
maggio
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Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio terzo - Concorsi e Assunzioni
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 800 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE
GIUDIZIARIO, AREA FUNZIONALE SECONDA, FASCIA ECONOMICA F2, NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI, N. 92 DEL 22 NOVEMBRE 2016.

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Identificativo: 235790/1

inoltrata in data15/12/2016

alle ore

Nome e Cognome:

ROSA ROSSI

Codice Fiscale:

RSSRSO68L71F839H

Nato/a a:

Napoli

il:

31/07/1968

13:12

ARRIVARE IN TRENO
Dalla Stazione Centrale (Alta Velocità e Eurostar)
collegamento con Metropolitana Linea 2 (stazione di
Campi Flegrei, p.le Tecchio), o direttamente alla
stazione FS Campi Flegrei per treni regionali ed
Intercity Roma/Sicilia

IN AUTOBUS
A pochissimi minuti a piedi dallo Stazionamento di
Piazzale Tecchio da cui arrivano e partono le linee
151, 180, 181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e R6

ARRIVARE IN AEREO
Dall’aeroporto di Capodichino in taxi circa 15 minuti
o utilizzando i bus che portano a Piazza Municipio
(da qui autobus in direzione Fuorigrotta) o alla
Stazione Centrale (da qui in Metropolitana Linea 2,
stazione di Campi Flegrei)

Accoglienza
recati al padiglione indicato sul diario delle
prove preselettive
presenta al desk di accoglienza la ricevuta
della domanda al concorso e il documento
di identità valido
ritira la busta con i codici per accedere alla
prova preselettiva

utilizzare appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie
comunicare verbalmente o per iscritto,
ovvero mettersi in relazione con altri
salvo con gli incaricati della vigilanza
e con i componenti della Commissione
esaminatrice
impiegare qualsiasi dispositivo elettronico,
strumentazione di calcolo o ricetrasmittenti
e ogni strumento idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati
Contravvenire alle disposizioni di cui
sopra determina l’esclusione dalla
procedura.

