
 
  

  

 
 

AVVISO 
 

relativo alla pubblicazione dei Diari delle prove pre-selettive dei 
concorsi di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami -  dell’8 
agosto  2008, relativi ai concorsi pubblici, per il reclutamento presso 
l’AGEA  di  n° 2 (due) unità di personale di ruolo diplomato per l’Area 
B, livello economico B1 e di  n° 8 (otto) unità di personale di ruolo 
laureato per l’Area C, livello economico C1. 
 
Sono stati pubblicati sul sito internet dell’AGEA www.agea.gov.it  nonchè 
nella seguente pagina internet del Formez http://ripam.formez.it/ i Diari 
delle prove preselettive dei concorsi di cui in epigrafe. Tali prove si 
svolgeranno nelle sedi e secondo le modalità e gli orari di seguito indicati: 
 

- per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di 
Area B, livello economico B1, tutti i candidati sono convocati il giorni 
25 novembre 2009, alle ore 9,00 presso l’Ergife Palace Hotel sito in 
Roma, via Aurelia n. 619. 

- per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti di 
Area C, livello economico C1, tutti i candidati sono convocati il 
giorno 30 novembre 2009, alle ore 9,00 presso l’Ergife Palace Hotel 
sito in Roma, via Aurelia n. 619. 

 
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria RIPAM/FORMEZ ai 
numeri 06/84892339 06/84892392 06/84892271 06/84892224, dal lunedì al 
venerdì tra le ore 9.30 e le ore 13.30. 
 
I candidati vengono ammessi con ampia riserva alla prova preselettiva. 
Viene fatta salva la facoltà delle Commissioni in ogni fase successiva del 
concorso di procedere all’esclusione dei candidati per carenza dei requisiti 
 
A tutti i concorrenti non sarà dato altro avviso. Pertanto dovranno 
presentarsi a sostenere la prova, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento, tutti coloro che hanno presentato regolare domanda. 
L’assenza dalla prova per qualsiasi motivo dà luogo alla esclusione dai 
concorsi. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica. 

 
    IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

             dr. Alberto Migliorini 
 


