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OGGETO: AVVISO CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA PER LA VERIFICA DELLA 

COMPLETEZZA DELLE DOMANDE PRESENTATE RELATIVE ALLE SELEZIONI 

UTILI ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A, IMPIEGATO/A 

BIGLIETTERIA; OPERAIO GENERICO,  IMPIEGATO/A ADDETTO/A INFO POINT, 

OPERATORE D’ESERCIZIO – CONDUCENTE DI AUTOBUS. 

 Si comunica che il 27 settembre 2017 presso la Sala Cultura “don Pietro Alverà” sita in 

Largo Poste n. 14 a Cortina d’Ampezzo (BL) si procederà in seduta pubblica alla verifica della 

completezza delle istanze presentate ai fini dell’ammissione alle selezioni di cui all’oggetto, 

secondo il seguente programma indicativo: 

- ore 9.00: apertura e verifica delle domande per l’ammissione alla selezione di impiegato/a 

biglietteria; 

-  ore 10.30: apertura e verifica delle domande per l’ammissione alla selezione di operaio generico; 

- ore 11.30: apertura e verifica delle domande per l’ammissione alla selezione di impiegato/a 

addetto/a Info Point; 

- ore 14.30: apertura e verifica delle domande per l’ammissione alla selezione di impiegato/a 

amministrativo/a 

- ore 16.00: apertura e verifica delle domande per l’ammissione alla selezione di operatore 

d’esercizio – conducente di autobus. 

 Durante la seduta pubblica verranno aperte le buste pervenute e comunicati gli elenchi degli 

ammessi alla fase successiva, demandando alle successive sedute riservate le valutazioni dei 

candidati.   

Cortina d’Ampezzo, 25 settembre 2017 

 

 F. to le Commissioni giudicatrici 

 


