Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 3 risorse con profilo economico
da inserire nell’organico di Finaosta S.p.A. a s.u.

CALENDARIO PROVE
PROVA SCRITTA
La prova scritta prevista dall’avviso di selezione si svolgerà in modalità telematica e da remoto
venerdì 27 maggio 2022, alle ore 10.00.
La verifica tecnica preliminare obbligatoria si svolgerà martedì 17 maggio 2022, alle ore 18.30.
Si ricorda che solo i candidati presenti alla verifica tecnica saranno ammessi alla prova scritta.
Le istruzioni per la verifica tecnica sono contenute nel documento “Indicazione per lo svolgimento della
prova scritta in modalità telematica”.
La Commissione si riserva di modificare il calendario della prova, previa opportuna comunicazione, anche
verbale, agli interessati.
I candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di un documento d’identità personale in corso
di validità.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità, in quanto sono ammessi alla prova solamente coloro che
risultino presenti all’appello, e l’assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura di
selezione.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA

Codice Identificativo
FINAOSTA220220001
FINAOSTA220220002
FINAOSTA220220003
FINAOSTA220220005
FINAOSTA220220006
FINAOSTA220220007
FINAOSTA220220008
FINAOSTA220220009
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Codice Identificativo
FINAOSTA220220010
FINAOSTA220220011
FINAOSTA220220013
FINAOSTA220220014
FINAOSTA220220016
FINAOSTA220220017
FINAOSTA220220018
FINAOSTA220220019
FINAOSTA220220020
FINAOSTA220220021
FINAOSTA220220023
FINAOSTA220220024
FINAOSTA220220025
FINAOSTA220220028
FINAOSTA220220029
FINAOSTA220220030
FINAOSTA220220032
FINAOSTA220220033
FINAOSTA220220035
FINAOSTA220220036

Successivamente allo svolgimento della verifica tecnica verrà pubblicato l’elenco aggiornato
dei candidati ammessi alla prova scritta.

FINAOSTA S.p.A. - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società unipersonale
Sede legale: 11100 Aosta – Via Festaz, 22 - Casella Postale n. 285
Capitale sociale Euro 112.000.000,00 i.v. - R.E.A. 37327 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Aosta 00415280072
e-mail: finaosta@finaosta.com - pec: finaosta.ammin@legalmail.it - Tel. 0165 269211 - Fax 0165 235206
Albo unico intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.: 114 - Codice meccanografico Banca d’Italia: 33050 - Codice ABI: 16481
Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all’albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta

PROVA ORALE
La prova orale prevista dall’avviso di selezione si svolgerà a partire da lunedì 6 giugno 2022, secondo il
calendario che verrà pubblicato sul sito della Società successivamente allo svolgimento della prova
scritta, presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta.
La Commissione si riserva di modificare il calendario della prova, previa opportuna comunicazione, anche
verbale, agli interessati.
I candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di un documento d’identità personale in corso
di validità.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità. L’assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia alla
procedura di selezione.
Aosta, 6 maggio 2022
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