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Procedure selettive per i passaggi dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 – Indizione della procedura di selezione per 
l’accesso alla mobilità professionale (art. 4, comma 3, contratto collettivo nazionale integrativo 3-12-2009) 

Avvertenze 

 
(16.04.2010) 
La domanda della raccolta per Assistenti tecnici presente nell’area “Area Tecnica” successiva a quella contrassegnata 
dal n. 68 è priva del numero d’ordine. Considerato che la numerazione in questione ha mero scopo ordinatorio, la 
predetta domanda potrà essere identificata con il n. 68bis. 
 
(16.04.2010) 
Nell’avviso sottostante si fa erroneo riferimento alla domanda presente nell’area “Privacy e Riservatezza” 
contrassegnata dal n. 39 della raccolta per il profilo Assistente tecnico. Nel tener presente che non esiste alcuna 
domanda contrassegnata dal n. 39 in predetta area, la domanda che non sarà oggetto di somministrazione in sede di 
prova selettiva è quella contrassegnata dal n. 29. 
 
(14.04.2010) 
Le domande presenti nell’area “Privacy e Riservatezza” al n. 39 della raccolta DSGA, n. 27 Assistente 
amministrativo, n. 39 Assistente tecnico, non saranno oggetto di somministrazione in sede di prova selettiva in quanto 
non perfettamente aderenti alle integrazioni alla disciplina indicate dal Garante per la protezione dei dati personali 
(Provvedimenti a carattere generale - 25 giugno 2009   Bollettino del n. 106/giugno 2009 - Modifiche del provvedimento 
del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 
attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento - Pubblicazione in G.U. n. 149 del 
30 giugno 2009) 
 
(12.04.2010) 
I file presenti nelle collezioni delle domande il cui nome identificativo inizia con il carattere “~” sono file temporanei 
generati dal programma WORD durante le editazioni dei testi. Detti file non devono essere considerati come facenti 
parte delle collezioni dei test.  
 
(12.04.2010) 
Le domande presenti nell’area “Sicurezza” al n.70 della raccolta DSGA, n. 53 Assistente amministrativo, n. 57 
Assistente Tecnico, non saranno oggetto di somministrazione in sede di prova selettiva in quanto contenenti un refuso 
invalidante. 
 
(12.04.2010) 
RACCOLTA DEI TEST - Passaggio all’Area B – Profilo di assistente Tecnico 

Nel file test_area_Quadro_norm_contr_AT.doc.doc contenuto contenuto nel file doc_test_AT.zip  il titolo 

del documento riporta erroneamente la scritta “QUADRO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” al posto di “QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE” 
 
 

 


