
                                   FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019         
ELENCO AMMESSI E DIARIO PROVA ORALE

Di seguito gli ELENCHI dei CANDIDATI AMMESSI alle prove orali Selezione Pubblica per le assunzioni a tempo determinato (18 mesi) di n° 10 unità lavoratvee

Cod. 1
Assistente
marketng

Pubblicazione
rinviata al
22.03.2018

Cod. 2
Assistente alla
comunicazione

Pubblicazione
rinviata al
22.03.2018

Cod. 3
Assistente

relazioni esterne

Visualizza l’elenco
degli ammessi

Cod. 4
Project manager

(produzione proget)

Visualizza l'elenco 
degli ammessi

Cod. 5
Assistente project manager

(supervisione proget)

Visualizza l'elenco 
degli ammessi

Cod. 6
Impiegato amministratvo
(monitor-reportng e h.r.)

Visualizza l'elenco 
degli ammessi

Cod. 7
Impiegato amministratvo

(appalt e contrat)

Visualizza l'elenco 
degli ammessi

Si comunica che, a partre da lunedì 12 marzo 2018, tut i candidat potranno visionare la propria domanda di partecipazione, così come revisionata dalla Commissione
d’esame, accedendo alla piataforma web di presentazione della domanda stessa (htpse//www.csselezioni.it/fondazione-matera-basilicata-201s), utlizzando le credenziali
otenute in fase di registrazione.

I candidat in elenco dovranno presentarsi presso la sede della Fondazione Matera-Basilicata 201s, sita in Matera alla via Madonna delle Virtù - Palazzoto del Casale -, secondo
il seguente diario d’esame al fne di sostenere la prova oralee

Codice Proflo Data Convocati mattina Orario Convocati pomeriggio Orario

3 Assistente relazioni esterne 03 aprile 2018 Dal 1° al 7° in elenco 10e00 Dal 8° al 14° in elenco 16e00
04 aprile 2018 Dal 15° al 20° in elenco

4 Project manager (produzione proget) 2s marzo 2018 Dal 1° al 5° in elenco se00 Dal 6° al 10° in elenco 16e00
30 marzo 2018 Dall’11° al 15° in elenco Dal 16° al 20° in elenco

5 Assistente project manager (supervisione proget) 27 marzo 2018 Dal 1° al 5° in elenco se00 Dal 6° al 10° in elenco 16e00
28 marzo 2018 Dall’11° al 15° in elenco Dal 16° al 20° in elenco

6 Impiegato amministratvo (monitor reportng e h.r.) 22 marzo 2018 Dal 1° al 10° in elenco se00 Dall’11° al 20° in elenco 16e00

7 Impiegato amministratvo (appalt e contrat) 23 marzo 2018 Dal 1° al 10° in elenco se00 Dall’11° al 20° in elenco 16e00

La mancata presentazione alla prova orale per qualsiasi motvoo ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggioreo nel giornoo luogo ed ora indicat con le modalità
previste al punto precedenteo sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla relatva procedura seletvav

I candidat ammessi alla prova orale dovranno presentarsi, pena annullamento della domanda di partecipazione, munit die
 domanda di partecipazione debitamente frmata e corredata di una fotocopia del documento di identtà
 documentazione comprovante quanto dichiarato in piataforma ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fni dell’ammissione (requisit specifci) e della valutazione dei ttoli

(ttolo di studio, ttoli di servizio e altri ttoli).

https://www.csselezioni.it/fondazione-matera-basilicata-2019
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod07_impiegato-amministrativo_appalti-e-contratti-5aa2f39fd142f.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod06_impiegato-amministrativo_monitor-reporting-5aa2f39fd121f.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod07_impiegato-amministrativo_appalti-e-contratti-5aa2f39fd142f.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod06_impiegato-amministrativo_monitor-reporting-5aa2f39fd121f.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod05_assistente-project-manager_supervisione-progetti-5aa2f39fd0fe6.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod05_assistente-project-manager_supervisione-progetti-5aa2f39fd0fe6.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod04_project-manager-produzione-progetti-5aa2f39fd0d88.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod04_project-manager-produzione-progetti-5aa2f39fd0d88.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod03_assistente-relazioni-esterne-5aa2f39fbbcda.pdf
http://amministrazionetrasparente.matera-basilicata2019.it/download/cod03_assistente-relazioni-esterne-5aa2f39fbbcda.pdf
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N.B.: La suddeta documentazione dovrà necessariamente dimostrare detagliatamente i periodi lavorativi dichiarati sia per l’ammissione che per la valutazione dei titoli
(contratti di lavoro, incarichi di lavoro, afdamento lavori, ecc.),  pena l’annullamento della domanda presentata ed eventuale responsabilità per dichiarazioni
mendaci e/o atti ialsi punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.


