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Selezione esterna per titoli e esami, finalizzata all’assunzione a tempo 
determinato, di n. 1 unità da inserire nel Servizio Tecnico, Ufficio 
Progettazione e Direzione Lavori, in area B, livello economico B3, indetta con 
decreto dell’A.U. n. 65 in data 13.05.2019. 
 

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono invitati a 

presentarsi per la prova d’esame, presso la sede di ARTE Savona in Savona Via Aglietto 90, 

muniti di documento di identità in corso di validità, secondo il seguente calendario:  
 

mercoledì 31 luglio 2019  

 

alle ore 9:00 i candidati il cui cognome inizia con la lettera A; 
alle ore 10:00 i candidati il cui cognome inizia con la lettera B; 
alle ore 14:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera C; 
alle ore 15:00 i candidati il cui cognome inizia con la lettera D. 
 

giovedì 1 agosto 2019  
 

alle ore 8:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera F; 
alle ore 9:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera G; 
alle ore 10:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera L; 

alle ore 14:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera M; 
alle ore 16:00 i candidati il cui cognome inizia con la lettera N . 
 
lunedì 5 agosto 2019  
 

alle ore 8:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera P; 

alle ore 10:00 i candidati il cui cognome inizia con la lettera R; 
alle ore 14:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera T; 
alle ore 15:30 i candidati il cui cognome inizia con la lettera V; 
alle ore 16:00 i candidati cui cognome inizia con la lettera W . 
 

Per eventuali informazioni/comunicazioni contattare il Segretario della Commissione geom. 
Maurizio NOLI tel. 019 8410263.  

                                                                    Il segretario della commissione 
                                                                           geom. Maurizio NOLI  
 
  


