CORTE DEI CONTI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
diciotto posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti.
Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a diciotto
posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti,
indetto con Decreto presidenziale del 16 dicembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi” -

n. 101 del 30

dicembre 2014, si svolgeranno nei giorni 20, 21, 23 e 26 ottobre 2015.
I

candidati,

muniti

di

idoneo

documento

di

riconoscimento,

dovranno

presentarsi alle ore 8,00 presso la Caserma Salvo d’Acquisto - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale di
Tor di Quinto, 153 - Roma.
Coloro che desiderano consultare testi di legge, come previsto dall’art. 10 – 5°
comma – del bando di concorso, sono tenuti a consegnarli nella predetta sede il giorno
19 ottobre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, curando che sulla copertina di
ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto
contenente, in caratteri leggibili, l’indicazione del proprio nome e cognome. I testi
dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale sono indicate,
oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato e devono essere collocati in
contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti.
I candidati, durante le prove scritte, non potranno introdurre in sala borse,
caschi, valigie e giornali nonché qualsiasi dispositivo atto alla trasmissione o
registrazione di dati, immagini e voce.
Si informa che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è raggiungibile
dalla Stazione FS di Roma Termini con la Metro A direzione Battistini – fermata
Ottaviano - e poi con l’autobus n°32 il cui capolinea è a Viale di Tor di Quinto (sede di
esame).
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.

