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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
ragioniere AREA C - Posizione economica C1 - presso il Servizio Attività Generali - Sede
Centrale - Arezzo - Comunicazione di superamento della prova teorico-pratica e di conferma
della data della prova orale. W

Si ínfonna che la SN. ha superato la prova teo1'ico-pratieadella selezione pubblica di cui
a1l°oggetto conseguendo il punteggio di 34 su 40 per la prova teorico-pratica.

Inoltre, per i titoli dichiarati, è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 0,05.
Si conferma inoltre che la prova orale - anclfessa con valutazione secondo modalità

telematica - si svolgerà in data 15fldicen'_1b1'e_2020 con sistema decentrato presso la sede di EAUT -
Via Ristoro d°Arezzo n. 96 è Arezzo ~ Ina a partire dalle ore 10.00. _

Distinti saluti
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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
ragioniere AREA C' - Posizione economica C1 - presso il Servmio Attività Generali - Sede
Centrale - Arezzo - Comunicazione di superamento della prova teorico-pratica e di conferma
della data della prova orale.

Si informa che la S.V. ha superato la prova teorico-pratica della selezione pubblica di cui
all'oggetto conseguendo il punteggio di 29 su 40 per la prova teorico-pratica.

Inoltre, per i titoli dichiarati, è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 2,87.
Si conferma inoltre che la prova orale - anclƒessa con valutazione secondo modalità

telematica - si svolgerà in data ,15 dicembre 2020 con sistema decentrato presso la sede di EAUT -
Via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Arezzo - ma a partire dalle ore 10.00.

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
(Ing. mi)
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' Preg.mo Sig. Alberto Vanneschi
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Oggetto: Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n; 1 posto di
ragioniere AREA C - Posizione economica C1 - presso il Servizio Attività Generali - Sede
Centrale - Arezzo - Comunicazione di superamento della prova teorico-pratica e di conferma
della data della prova orale.

Si informa che la S.V. ha superato la prova teorico-pratica della selezione pubblica di cui
all”oggetto conseguendo il punteggio di 28 su 40 per la prova teorico-pratica.

Inoltre, per i titoli dichiarati, è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 2,38.
Si conferma inoltre che la prova orale - anclfessa con valutazione secondo modalità

telematica - si svolgerà in data _1_5 dicembre 2020 con sistema decentrato presso la sede di EAUT -
Via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Arezzo - ma a partire dal_1_e_ore 10.00.

Distinti saluti
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