ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L’INGRESSO AL
ALLA
LA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA PRESELETTIVA
L’ingresso al Paladozza (Piazza Manfredi Azzarita n. 8
8*)) sarà suddiviso in 4 SETTORI DI
ACCESSO DIFFERENTI, INDICATI CON LE LETTERE A, B, C, D.
I candidati dovranno presentarsi
sentarsi presso l’ingresso di riferimento, secondo la seguente
suddivisione:






SETTORE A (Ingresso da Via Nannetti): candidati da ABAGNALE a CUCEREANU
SETTORE B (Ingresso da Via Graziano): candidati da CUCINELLA a LANGELLOTTI
SETTORE C (Ingresso da Via Calor
Calori): candidati da LANGONE a POGGIONE
SETTORE D (Ingresso da Piazza Azzarita): candidati da POLI a ZUZZARO

Si ricorda che i candidati pertanto dovranno presentarsi dalle ore 10:30 per procedere con
le operazioni di identificazione al fine di consentire l’inizio della
la prova d’esame,
d’esame previsto
alle ore 12:00.
Si ricorda che, come previsto al punto 5 dell’a
dell’avviso di selezione, i candidati dovranno
presentarsi per l’identificazione muniti del medesimo documento di riconoscimento in corso
di validità indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione.
partecipazione
La mancata esibizione di un documento di identità legalmente valido e riconosciuto a norma
di Legge, determinerà l’automatica esclusione dalla prova di esame.
Alle candidate in stato di gravi
gravidanza e alle neo-mamme che hanno necessità di procedere
all’allattamento, sarà consentito
to l’accesso in via prioritaria. Tutti i candidati sono
s
fin d’ora
pregati di collaborare al fine di agevolare tale accesso.
Si informa inoltre che:






All’interno
no della struttura non è consentito l’utilizzo di strumentazioni elettroniche
quali telefoni cellulari, smartphones, tablets, smart
smart-watches,
watches, telecamere, videocamere;
durante lo svolgimento della prova di esame, chiunque venga sorpreso ad utilizzare
uno dei predetti devices verrà automaticamente escluso dalle operazioni concorsuali e
allontanato dai locali d’esame.
Verranno inoltre esclusi dalle operazioni concorsuali e allontanati dai locali d’esame
coloro che verranno sorpresi, durante lo svolgimento della prova, nell’atto di
consultare libri e/o appunti e a comunicare con altri candidati.
All’interno della struttura é consentito l’accesso solo con borse, borselli, zaini-borsetta
zaini
di piccole dimensioni, marsupi, bottigliette d’acqua o altre bevande ben visib
visibili.
Solo in casi eccezionali per i quali il candidato non abbia altre possibilità,
possibilità ASP metterà
a disposizione un locale adibito a guardaroba; in tal caso, il candidato dovrà
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presentarsi alle ore 9:30 presso l’Ingresso di Via Nannetti (seguendo l’indicazio
l’indicazione per
l’“Area
Area dedicata al guardaroba
guardaroba”).
”). Ultimate le procedure di deposito, dovrà poi recarsi
presso il proprio settore di assegnazione per l’identificazione. Si fa presente che
l’Azienda non risponde di eventuali furti e/o danneggiamenti.
N.B. I candidatii che necessitano di attestato
attestato/giustificativo di partecipazione dovranno
richiederlo al personale preposto al’identificazione, al momento dell’ingresso.
* Alcune soluzioni e precisazioni per raggiungere agevolmente il Palasport con le linee
di trasporto urbano TPER:
Dalla Stazione ferroviaria,, utilizzare la linea 33 dalla fermata di Viale Pietramellara (pensilina
sul lato Piazzale Medaglie d’Oro) fino alla fermata Silvani (quarta fermata dopo la Stazione).
Dalla fermata Silvani il Palasport è raggiungi
raggiungibile
bile a piedi percorrendo via Calori (circa 400 mt).
Dal Parcheggio Tanari,, utilizzare la linea 29 (fino alla fermata Rondone).
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