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Oggetto: Avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di

cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza

della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (GU - 4 Serie

Speciale- n. 15 del 21 febbraio 2020)- 19 posti di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza

(Area ll - Fascia retributiva F1), con riserva del 30% dei posti ai militari congedati ai sensi

dell'art.1014 del D.lgs 56/2010, per la Provincia di Salerno presso il Ministero della Cultura. -
Richieste di partecipazione alle sessioni quali uditori.

ln riferimento alla selezione di cui all'oggetto, si fa presente che le richieste di

partecipazione alle sessioni come uditori, devono pervenire all'indirizzo e-mail sr-

cam.5OCoperatorrvigrlanza@benicuiturali.it, corredate di copia del proprio documento di

riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre itre giorni lavorativi antecedenti la seduta

avendo cura di precisare la sessione a cuisi intende assistere.

Si comunica inoltre che, per esigenze organizzative e tecniche, dalla sessione del 27 maggio

2O2L, sarà ammesso ad assistere alle prove, un numero massimo di 10 (dieci) uditori, individuato

secondo l'ordine di prenotazione; a questi sarà inviato il relativo link.

Per quanto riguarda le sedute det 20 e del 24 maggio 2O2'J,, data la considerevole quantità

di richieste pervenute, non saranno ammessi ulteriori uditori rispetto a coloro ai quali è stato già

trasmesso il link.

Come da precedente avviso, si rammenta infine che non saranno ammessi uditori, anche se

muniti del link, dopo l'inizio della sessione di riferimento, allo scopo di non compromettere il

sereno svolgimento delle prove.

Napoli, 78/05/2A27

ll Presidente della Sottocommissione
arch. Salvatore Buonomo
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