DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER
1 POSTO DI AVVOCATO DI I LIVELLO PROFESSIONISTA (AREA
LEGALE) PRESSO L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA.

IL CONFERIMENTO DI N.

Si comunica che la prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli ed esami per
il conferimento di n. 1 posto di avvocato di I livello professionista ( Area Legale)
presso l’Automobile Club d’Italia, approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente,
nella seduta del 14 marzo 2018 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n.
33 del 24 aprile 2018, avrà luogo il giorno 26 novembre 2018, presso l’Hotel Ergife,
Via Aurelia, 619 Roma.

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi nel giorno indicato alle ore 14.00 muniti, a pena di esclusione
dalla prova, di:
1) uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, leggibile e
visibile in ogni sua parte: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una Amministrazione dello
Stato;
2) copia della domanda rilasciata dal sistema informativo al momento della
presentazione della stessa.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Per causa di forza
maggiore, qualora a giudizio della Commissione esaminatrice non fosse possibile
l’espletamento della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione ai canditati presenti, anche in forma orale e con
valore di notifica.

Il giorno 5 novembre 2018, sul sito istituzionale dell’Ente, sarà pubblicata la batteria
di quiz di cui all’art. 5 del bando di concorso e le istruzioni per il corretto
svolgimento della prova.

Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.

