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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di quindici 

posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - ingegneri Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana -  4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014 

 
 
 
 
 

AVVISO 
 

 
In riferimento alla selezione in titolo si precisa che le domande di partecipazione, nonché la 
documentazione da produrre in allegato alle stesse, dovranno pervenire tassativamente 
secondo i criteri previsti dall’ Art. 3 del Bando.  
 
Non potranno essere prese in considerazione documentazioni, “curriculum vitae” o richieste 
di ammissione alla selezione inviate direttamente all’indirizzo e-mail dello scrivente. 
 
Tutti gli eventuali quesiti afferenti la selezione in parola, dovranno essere posti 
esclusivamente per iscritto a questa S.A.P.NA. S.p.A. utilizzando i riferimenti citati nel bando. 
I quesiti, corredati delle relative risposte, saranno pubblicati periodicamente sul sito 
istituzionale della S.A.P.NA. S.p.A. www.sapnapoli.it  nella Sezione Albo Pretorio, nonché sul 
sito Istituzionale della Provincia di Napoli www.provincia.napoli.it . 
 
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti per chiarimenti o informazioni è fissato al 
giorno 12 Giugno 2014 ore 12,00. Il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai 
quesiti presentati entro il predetto termine è il giorno 13 giugno 2014 ore 12,00. Oltre i 
predetti termini non saranno prese in considerazione ulteriori istanze.  
 
Attesa la pubblicazione dei quesiti posti e delle relative risposte, non potranno essere fornite 
indicazioni o informazioni telefoniche.  

 

 

 
                                                                                       Firmato 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                       (M. Lebotti) 
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