Ai candidati ammessi alla selezione
(Pubblicazione sul sito internet)

Oggetto: selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Esperto in storia e cultura locale”
codice L-STC nell’ambito del programma “Abruzzo Regione del Benessere” di cui
alla Legge Regionale n. 31/2020. Convocazione per la prova orale.
Visto l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di
personale nel profilo professionale di “Esperto in storia e cultura locale codice L-STC” per
l’attuazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere”, con la presente si comunica che:
la prova orale si terrà il giorno 1 settembre 2022 dalle ore 11:00 come da calendario di seguito
indicato presso la sede della Direzione Centrale di ARTA Abruzzo, sita in viale Marconi, n. 49 a
Pescara.
N

COGNOME

NOME

CODICE

ORARIO

1

MICHETTI

STEFANO

L-STC

11.00

2

PATRICELLI

MARCO

L-STC

11.20

3

PICCARI

MADDALENA

L-STC

11.40

La S.V. è pregata di presentarsi munita di un documento di riconoscimento in corso di
validità e di mascherina FFP2.

La mancata presentazione per qualsiasi causa sarà considerata rinuncia e determinerà
l’esclusione dalla procedura.

Si fa presente che i colloqui saranno espletati nel pieno rispetto della normativa COVID
vigente.

Direzione Generale – Viale G. Marconi, 49 – 65126 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685
Certificato N° 50 100 16416
(IAF 34, 37)

Si dà atto che la pubblicazione della convocazione per la prova orale sul sito
istituzionale di ARTA Abruzzo, nell’apposita sezione “Bandi di concorso”, assume valore di
notifica a tutti gli effetti di legge così come riportato all’Art. 9 del Bando di selezione.

Si informa che ulteriori comunicazioni in merito al concorso saranno fornite
esclusivamente sul sito ufficiale di questa Agenzia.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Dott. Massimo GIUSTI)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

