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PROVE PRESELETTIVE SELEZIONI 

AVVISO 

Se rende noto che le prove preselettive delle selezioni bandite da questa Autorità Portuale 
di Gioia Tauro, si terranno presso l'Istituto di istruzione superiore "SEVERI GUERRISI" sito 
in Via Galluppi, 1 - Gioia Tauro (RC). 

Il calendario delle prove è il seguente: 
Giorno 29.07.2020 

ORE 08.30 - n.1 impiegato lii Livello nel Settore Affari Generali e Personale - Area Finanza 

Controllo e Risorse Umane - Sede di Gioia Tauro:; 

ORE 11.00 - n.1 impiegato IV livello nel Settore Gare Lavori Pubblici - Area Tecnica - Sede di 

Gioia Tauro: 

ORE 14.30 - n.1 impiegato di IV livello nel Settore progettazione - Area Tecnica - Sede di Gioia 

Tauro 

ORE 17.30 - n.1 impiegato di IV livello -Area Sedi Periferiche- Sede di Corigliano C�labro: 

Giorno 30.07.2020 

n.1 impiegato di IV livello nel settore Demanio e SID - Area Amministrativa: Sede di Gioia Tauro 

ORE 08.30- dalla lettera A alla L; 

ORE 11.00 dalla lettera M alla Z. 

ORE 14.00 - n.1 impiegato di lii Livello nel Settore Risorse Finanziarie e Contabilità - Area Finanza 

Controllo e Risorse Umane - Sede di Gioia Tauro: 

Poiché l'ammissione alle prove preselettive è stata predisposta con riserva di accertamento della 

regolarità della domanda e di quanto dichiarato sia nella domanda stessa che nell'altra 

documentazione allegata, la verifica della regolarità sarà fatta per i soli candidati idonei alla 

preselezione. 

Per ciascuna selezione la prova è costituita da una raccolta di 30 test da svolgere in 30 minuti. 



La correzione avverrà con i seguenti criteri 

Risposta esatta +1,00 

Risposta errata - 0,51 

Risposta non data o annullata 0,00 

Per ogni selezione saranno valutati idonei i pnm1 50 candidati di ogni graduatoria in ordine di 

punteggio ed i pari punteggio del 50° candidato. 

Durante la prova i candidati non potranno consultare alcun testo di legge, di natura cartacea o 

digitale, né disporre di alcun apparecchio di supporto tele - digitale. 

Durante la prova i candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 

mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e della Società 

incaricata alle prove. 

Il candidato che contravviene alle diposizioni sopra indicate o abbia copiato durante la prova è 

escluso dalla selezione. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato o favorito la 

copia da parte di altri, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 

coinvolti. 

Si invitano i sigg.ri partecipanti alla selezione concorsuale di cui al presente avviso a 

presentarsi per l'espletamento della prova preselettiva - alla data ed al giorno indicati -

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché di una copia (che 

verrà ritirata al momento del riconoscimento) della ricevuta attestante l'avvenuta consegna 

della domanda di partecipazione (ricevuta consegna PEC o copia delle ricevuta postale), 

pena l'inaccessibilità a partecipare alla prova. 

A causa dell'emergenza sanitaria in atto relativa al COVID -19 i candidati dovranno essere muniti 

altresì di mascherina. 

I risultati delle prove preselettive e l'elenco degli ammessi al proseguimento della selezione verrà 

pubblicata sul sito dell'Autorità Portuale dopo le opportune verifiche e in ogni caso non oltre il 

31/08/2020. 


	001
	002

