AGENZIA DELLE ENTRATE
DIARIO

Diario e sede d’esame della selezione pubblica per l’assunzione con contratto di
formazione e lavoro di 15 addetti allo svolgimento delle attività di accoglienza e
relazioni con il pubblico, per la seconda area, terza fascia retributiva.
I partecipanti alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro
di 15 addetti allo svolgimento delle attività di accoglienza e relazioni con il pubblico, per la
seconda area, terza fascia retributiva, indetta con provvedimento n° 221435 del 22 dicembre
2004, pubblicato nella GU n° 103 del 28-12-2004, sono convocati il giorno 30 settembre
2005, alle ore 8.30, per sostenere la prova oggettiva attitudinale, presso l’Ergife Palace
Hotel, via Aurelia, 617/619 – Roma.
I partecipanti sosterranno la prova nelle sottoindicate aule, secondo la lettera di
appartenenza, così come indicato:
Sala Piano B:
Sala Piano C:
Sala Pantheon:
Sala Duemila:
Sala Tecnica:
Sala Olimpia:
Sala Esperanza:
Sala Baalbek:
Sala Massalia:

da Abatangelo Maria a Checchi Giuliano
da Cherchi Simona a De Nicola Stefano
da De Nigris Angelo Gianluca a D’Oro Silvia
da Doronzo Annalisa a Genovese Tiziana
da Gentile Andrea a Gori Federico
da Gosti Erika a Porfido Marco
da Porfirio Valerio a Tomassi Salvatore
da Tomassini Luca a Venga Silvia
da Venti Valentina a Zuzzaro Giuseppe

I candidati portatori di handicap, che hanno specificato nella domanda di partecipazione al
concorso la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi degli artt. 20 della legge n. 104/1992 e 16
della legge n. 68/1999, sosterranno la prova nella sala Olimpia, a prescindere dalla lettera di
appartenenza.
La sede d’esame è raggiungibile dalla Stazione Termini con la linea “A” della
Metropolitana (direzione Battistini) fino alla fermata “Cornelia” e successivo
proseguimento con bus urbano n° 246.
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame con un valido documento di
riconoscimento.
I candidati che saranno ammessi a sostenere la successiva prova orale riceveranno a
domicilio la comunicazione relativa al diario e alla sede d’esame.

