
 

 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

SELEZIONE BAGNINI STAGIONE ESTIVA 2019 

 
CALENDARIO PROVE 

 

Ai sensi dell’Art. 3 del bando viene pubblicato il presente avviso per informare i candidati che hanno presentato 
regolare domanda (hanno compilato il FORM e ricevuto copia, in formato pdf, della domanda con protocollo e data di 
compilazione) che la sede di svolgimento delle prove è presso: 

Edificio 2 - SARDEGNA RICERCHE – Località Piscinamanna – Pula 

IL GIORNO 03 LUGLIO 2019 ORE 09,00 
 

Sono convocati tutti i candidati che hanno presentato la domanda compilando il FORM.  
L'assenza del candidato è considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
I Candidati dovranno portare gli originali e consegnare: 
 

- copia della domanda di partecipazione ; 

- allegato A2 contenente l’elenco dei titoli che si intende presentare per la valutazione; 

- copia della ricevuta del versamento; 

- copia del brevetto di “Bagnino di Salvataggio”; 

- fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; 

- modello consenso al trattamento dati, elenco e completamento procedura. 

 
Si ricorda inoltre che la pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti, i candidati ai 
quali non è stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede 
d'esame indicata. Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del selezione, compreso l’elenco dei 
candidati ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono 
pubblicate esclusivamente sul sito internet www.pulaservizieambiente.it; non saranno pertanto effettuate 
comunicazioni individuali. Quindi i candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei 
giorni immediatamente prima di quelli indicati per presentarsi alla prova. 
La Società verificherà la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della prova.  
La mancata esclusione dalla prova, NON costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla 
selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. 
Si precisa che non è consentito l'uso di manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e 
apparecchiature elettroniche in genere, pena esclusione dalla prova. 
 


