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                 ANCONA 

DIARIO DELLA PROVA SCRITTA 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 posti di Collaboratore Tecnico 

Professionale (cat. D) con laurea in Ingegneria (Classe 4S o 28S). 

La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posti di Collaboratore 

Tecnico Professionale (cat. D) con laurea in Ingegneria (Classe 4S o 

28S). di cui al bando  pubblicato integralmente su BUR Marche n. 93 

del 07.09.2017 e per estratto su Gazzetta Ufficiale n. 76 del 

06.10.2017, si svolgerà nella giornata di Mercoledì 17 Ottobre 2018 

alle ore 9,00 presso l’Auditorium del POR di Ancona, sito in via della 

Montagnola, 81 – ANCONA. 

Tale prova scritta verterà su argomento scelto dalla commissione 

attinente alla materia oggetto del concorso; tale prova può consistere 

anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

I candidati sono convocati per l'espletamento della prova succitata nel 

giorno ed ora sopraindicati. Per l'identificazione e per essere ammessi 

a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti 

di un valido documento di riconoscimento.  



Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà 

permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere 

né sarà consentito di porsi in comunicazione con l'esterno con telefoni 

cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di 

annullamento della prova. 

La mancata presentazione nel giorno e negli orari sopra indicati 

comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti  nei confronti di 

tutti i candidati.  

Per eventuali informazioni rivolgersi al Segretario della Commissione 

Esaminatrice del Concorso Pubblico di che trattasi presso 

l’Amministrazione I.N.R.C.A., sita in Ancona, Via S. Margherita, 5  

(tel. 071 8004781 - email: d.caporossi@inrca.it). 

Ancona, 10.09.2018 

     IL PRESIDENTE DELLA COMMISIONE 

         (F.to Ing. Giovanni Madeo) 
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