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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 11. 1 posto di specialista
in zittività iinlministrative e contabili AREA D - Posizione economica D1 ~ presso il Servizio
Attività Generali - Sede Centrale - Arezzo - Comunicazione di svolgimento della prova teorico
- pratica ed altre connesse.

Si informa che la prova di cui all*oggetto si svolgerà, con localizzazione decentrata, in" data 3
dicembre 2020 ore 9,00 presso la Sede di EAUT - Via Ristoro cl”/fiirezzo n. 96 ~ Arezzo e si conferma
ehe la valutazione si terrà secondo modalità telematica.

Per completezza d*int`ormazione si anticipa che la prova orale - anclfessa con valutazione
secondo niodalità telematica ¬ si svolgerà in data 16 dicembre 2020 presso la sede di ÃEAUT - Via
Ristoro d'.L\rezzo 11. 96 - Arezzo - a partire dalle ore 9,00.

1.__

Distinti saluti

Il Direttore
(ing. Andrea CANALI)
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Prot.n. .içí.Posiz.IV/1
,_ Pregmo Sig. Aldo Luca Cupello

Oggetto: .Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 11. 1 posto di specialista
in attività amministrative e contabili AREA D - Posizione economica D1 - presso il Servizio
Attività Generali - Sede Centrale ~ Arezzo ~ Comunicazione di svolgimento della prova teorico
- pratica ed altre connesse.

Si informa che la prova di cui all`oggetto si svolgerà, con localizzazione decentrata, in data 3
dicembre 2020 ore 9,00 presso la Sede di EAUT - Via Ristoro d”Arezzo ri. 96 - Arezzo e si conferma
che la valutazione si terra secondo modalita telematica.

Per completezza d'int`ormazione si anticipa che la prova orale - ancliessa con valutazione
secondo modalità telematica - si svolgerà in data 16 dicembre 2020 presso la sede di EAUT - Via
Ristoro d°:~\1'ezz0 n. 96 - Arezzo - a partire dalle ore 9,00.

Distinti saluti

Il Direttore
(Ing. Andrea CANALI)

5 Firmato Digitalmenle
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Oggetto; Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di specialista
in attività amministrative e contabili AREA D - Posizione economica D1 - presso il Servizio
Attività Generali - Sede Centrale - Arezzo - Comunicazione di svolgimento della prova teorico
~ pratica ed altre connesse.

Si informa che la prova di cui all`oggetto si svolgerà, con localizzazione decentrata, in data 3
dicembre 2020 ore 9,00 presso la Sede di EAUT - Via Ristoro düßcrezzo n. 96 - Arezzo e si conferrna
che la valutazione si terrà secondo modalita telematica.

Per completezza d°inì`oi¬mazione si anticipa che la prova orale - anchiessa con valutazione
secondo modalita telematica - si svolgerà in data 16 dicembre 2020 presso la sede di EAUT - Via
Ristoro d”Arezzo n. 96 - Arezzo - a partire, dalle ore 9,00.

Distinti saluti

il Direttore
(Ing. Andrea CANALI)

Firmato Digítalmente
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