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AVVISO DI SELEZIONE N° 3/2020 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
UNA RISORSA DA INSERIRE NELLA FUNZIONE PATRIMONIO, TLC E OPEN
INNOVATION/DIREZIONE OPERATIVA DI C.V.A. S.p.A. a s.u.
CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA
Data:

mercoledì 3 marzo 2021 ore 14.30

Tipo di prova: prova scritta
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna
comunicazione, anche verbale, agli interessati.
Si raccomanda ai candidati di presentarsi muniti di un documento di identità in corso
di validità.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto sono ammessi alle prove solamente
coloro che risultano presenti all'appello e l'assenza dalle prove è considerata come rinuncia
alla procedura selettiva.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA

CODICE IDENTIFICATIVO
CVASPA320200003
CVASPA320200007
CVASPA320200009

I candidati verranno contattati per accedere alla piattaforma telematica dove verranno
effettuate le prove d’esame.
Prima dell’espletamento della prova in modalità telematica, si verificherà se la strumentazione
di cui sono in possesso i candidati è idonea per lo svolgimento della prova.
Per partecipare alla prova in modalità telematica, i candidati dovranno essere provvisti di:
•

PC (no possibilità di utilizzare smartphone o tablet);

•

connessione alla rete;

•

webcam, microfono e altoparlanti.
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CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA ORALE
Data:

giovedì 4 marzo 2021 (orario da definire)

Tipo di prova: prova orale
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna
comunicazione, anche verbale, agli interessati.

Châtillon, 03/03/2021

