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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI: 
-“ADDETTO FRONT OFFICE E AMMINISTRAZIONE” 
-“ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” 
-“ADDETTO AMMINISTRATIVO SPECIALISTA IN CONTABILITA’ REGOLATORIA” 

 
CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 

 
I candidati ammessi alle prove scritte della selezione per le posizioni di: 
 

- “ADDETTO FRONT OFFICE E AMMINISTRAZIONE” 
- “ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” 
- “ADDETTO AMMINISTRATIVO SPECIALISTA IN CONTABILITA’ REGOLATORIA” 

 
dovranno presentarsi il giorno  
 

16 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 8.30 
 

presso il PalaBaldinelli - via Striscioni, 82 – Osimo (AN) - fraz. Villa San Paterniano 
 
Si avvisa che i candidati che arriveranno oltre le ore 9.00 non saranno ammessi a svolgere la 
prova scritta e saranno esclusi dalla selezione. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità da esibire al momento della 

registrazione; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, che dovrà essere 

consegnato al momento della registrazione.  

Si ricorda che i documenti ammessi sono: 
- Carta identità cartacea o elettronica 
- Patente, solo se cartacea 
- Passaporto 

 
La durata della prova scritta sarà di circa 1 ora e sarà svolta nelle modalità e secondo quanto 
definito nella fase della Prova Scritta descritta nell’art. 8.2 dell’Avviso di Selezione. 
 
Si informa che i risultati della prova scritta e la lista degli ammessi alla prova orale verranno 
pubblicati sul sito www.gruppoastea.it all’indirizzo http://www.asteaspa.it/category/avvisi/. 
 
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale di 
Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-29048271 o tramite emali all’indirizzo 
selezione@pecassindan.it 
 
Ancona, 2 ottobre 2018 

************** 
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Indicazioni per raggiungere PalaBaldinelli - via Striscioni, 82 – Osimo (AN) fraz. Villa San Paterniano  

 

PALABALDINELLI 


