PARTE III-Iter e Norme del Processo di Selezione
AMMISSIONE ALLA PRaIA PROVA E RiSERVA
Alla prima prova di selezIOne sono 'lati amme"i IUlti i candidati che. in la,c di candidalum on lillc. hanno
dichiarato d i POSgedcrc LrequiSIti oggellivi nchie'li dal bnndo,
A salvaguardia de!]"mtem pro~edura d, ,eiezione. sono ,wli, allre,i. ammessi coloro che in fa,c di candida·
tura on Ime hannu eVIdenzialo contraddizioni. ambiguita e,'o incongruel1ze Ira le informazioni dichiarate nel
foITl1'culTiculum e le risposte fomit~ alte domande pO'le altermmc del form,
Tutti i candidati 'ono stati comunque amme"i con ri'erva. La valulazione del possesso dei requi'iti
formali e sO'lanziali nvvelTà pc" 175 candidati ammess, "Ila lase <UççeSSIV~. ,ia [ramilc wmpilazione di un
modello di aUlocertifj"azion~ JL sen,i del DPR ~45"200il ,ia al momento del l.. evemuak assunzione dirella·
mente da parte dell'A.zienda,

CRITERI PER L\ \'ALUT,\ZlONE DELLA PRIl\U PROV.\
I e,iteri di valutazione dclla prima pron ,ono l ,eguenti'
,/ l punro a cia'cu~" ri,po,la ~'atta
-.' O puntl a ciascuna mpo'ta non data
-.' il punt," cia<cuna risp,ma sbagliat'
-.' O punlL a ci~'curw ,i,posla multLpla
.-'.Ila ;econda ed ultinw pro"" ,l'i SeldL"T1" ;~'"nn" :""mc,,! E primi 75 "ondidal, I~ graJuall"''', In caso di c,
"~4"o" proced~r" allo SCllrrll1Wtl10 lino JlI'Ultl1110 "andid"I,) "Ventc lo ,te."" puntcggio
CORRFZIONl: Dr.GlI EL\80K-\T1 ED ABBI'I,UILNTO
La correzione della pr,)\'" ,,,'V'err.'1lramitc ielln,e '-'111"". ]1"r""lI,'
«ln,,' ":nm~sse COrrelll1l11 'u r"p"sl~
~,;, òte, P"làc qual'i"" ~()lTe7,"'''c "ppot1'JI' d'Ji c"ndi d"l" ,,,I l'l' ~I Lll ~, n;p"'la ,ara Lnl "rprCI"ta ,b I leno'c ,lttico ""mc crror~ è 'IUllldi rispnsla ;h"~hll", \'l "'''lSig'l<lllW Ji rilkllere oe:le prtmJ Ji r,;pond"," ~ ~i
e"ltare cOlTczioni.
"el ri,p~lto deila pro~"dura di Jnonimol'.'.
resa pLI!>;,I;,," pr,,,,a l" ,,'Tadua1l1ri3 ,1nomma l'ip"'1>1nle esdu';1,,"mCnle i codiO J b"rre ~d I punte!'gL "on,eguill Sulo ,ucce"l\'"mcnte ,i pmvvederà "11"4bbinmnentn Ir<1
cod'rei 'J barre e JUli ana~'T~(I~L dei candidat' ~ 4UlTlt!, alla pubhllC"zwne deil" .~fJJuatoria ntlnllnativa ri1""_
l''nl< I~ generalil~ di ~ia'cun "andidalO cd l pum~ggl ""n,~gu'll
Ad ultenore salvah'Ual'dia dcII anonirnalO degli ebiJorali. tuue le schede id"nllticative ,u,anno sigillate
all'mtem() di un'apposita uma alla 1'r~~nza di alrn~n(l due candidaI! ehe <i offnrJnno volnrllan e che apptlr_
rannO la propna ilm," 'Ul leml" slgillati [l gltlmo venerdì 9 luglìo 2010 ali. ore 9.00 gh <lessi due ~andida
li "aronno ~oll\i'oca[i " p'eSe[\~lare ali"apcrtura d~ll 'urna prcsso gli uffi"i di Sludio SlatT "Jap<.1li S,l',l. Via
R"b"rtu Braccn, 15iA - NapolI. In caso di aS5enzo ,b suddetti candrdau. lo Sludio 5Iaffprocede';' ugual.
ment~ ali"apertura dell"uma

''''tl

,",e,

MODALITA DI COMUNICAZIONE
Tutte le GOmunica7jOlll successive (caienJano ,econda pnwa. con\i'''""ZlOnL. ùlformuzlOni di qualunque genere,
et~,)
saranno
fornile '01" cd eSCIUS1V"meIl..!!;
"Ilra\i'erso pubblicazione ,ul
SllO
hltp:," I" "Or" ,;.!\iJiO.'\(lITnaPl'!LJ.l
A pmire dalle ore 13.00 del giornQ giQvedi 8 luglio 2010 ,ara pubblicata ,ul ,ilo internCI di cui sopra la
graduatoria anonima ,elativa aila prima prova.
A pan"e dalle Qre 13.00 del giorDQ lunedi 12 luglio 2010 ,ura pubblic"ta ,ul ,ito inl~"TIIet di cui sopra la
gradua[oria nominativa r"lativa alla prima prova, In occa,ione di lale pubbheazione sarà allre,i pubbiJ"ato il
calendario della seconda prova conia specifica della da[a e della ,ede di svolglmento

FASE SUCCESSIVA
La fa,e successiva di selezione Consislerà nella somministrazlOne di un qu~,tionario di personalità ed m U]]
colloquio individuale ed avra luogo presso gh uffici di Studio Slaff "apoli Se I Via Roberto Bracco. l5,'A Napoli, a panll\: dal giorno merccledl Ia luglio 201(1 e termincril entro il giorno lunedi 19 luglio 2010
COSTRLTZIO~E

DELLA GRADUATORIA

~o'truita sommando ti nsultato conseguito alla pnlruJ prova espre330 in cenlov"nle,imi e riparametrato Ln ,e,<anteslmi ed il ri,ultalo della sccond" prova c'presso in cenlesimi e rip"ram"lrato In quaranle31mL
Alla graduawna finale Saranno ammessi i primi 50 candidalI. In caso di ex """'Iuo verrà data priorità a, "andidali coniugati ed, in 'Cl:ondo luogo, ai candidalI anagratjcam~nle più g,,'vani,

Lo graduatoria finale verrà

