
REGIONE CAMPANIA 
ESAME IDONEITA’ ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E 

TURISMO 
Avviso di convocazione prova scritta 

 
AVVISO PER TUTTI I CANDIDATI AMMESSI 

ai sensi dell'art. 6, dell’avviso pubblico “IDONEITA' ALLA DIREZIONE TECNICA DI AGENZIA 
DI VIAGGI E TURISMO  INDIZIONE ESAMI“, pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 20.09.2016  

______________________________________________________________________________ 
 
La prova scritta di cui all'art. 5 dell’avviso per l’esame di idoneità alla qualifica di Direttore Tecnico 
di agenzia di viaggi e turismo avrà luogo in data 16 NOVEMBRE 2017 con inizio alle ore 9.00 e 
in SESSIONE UNICA. 

Pertanto, tutti i candidati ammessi alla prova scritta, come da elenco pubblicato sul BURC n. 90 
del 27 dicembre 2016, “Allegato A” al presente avviso, sono tutti invitati a presentarsi nella sede e 
data sopra indicati presso il PALAPARTENOPE, Via Corrado Barbagallo, n. 115 di Napoli.  

I candidati diversamente abili che hanno già dichiarato la loro disabilità nella domanda di 
partecipazione, bisognosi di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, 
dovranno far pervenire, ai sensi dell’art.6 del bando, la documentazione di supporto alla 
dichiarazione già resa nella domanda di partecipazione sul proprio handicap, per consentire al 
Formez PA di assisterli adeguatamente, esibendone copia anche il giorno delle prove, secondo le 
modalità indicate all’articolo 6.3. 

Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina 
in funzione delle procedure selettive. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. 

AVVERTENZE 
1. I candidati sono invitati a prendere visione dell’elenco di ammissione “Allegato A”  cui 

afferiscono per ordine alfabetico. 
2. l candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, 

sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dall’esame. 
3. l candidati dovranno presentarsi nella data, ora e sede sopra indicati muniti di: 

a. un valido documento di riconoscimento e (nel caso di cittadini 
extracomunitari)  di copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

b. ricevuta di iscrizione stampata dal sistema step one con codice a barre 
leggibile; 

c. penna a sfera ad inchiostro nero (non sono ammesse penne cancelline).  
 
Il candidato dovrà munirsi altresì di copia del documento di identità in corso di validità e di 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari, da 
consegnare unitamente alla predetta ricevuta di avvenuta iscrizione alle prove. 
 
Coloro che  non riuscissero a stampare la propria ricevuta (si ricorda che al sistema step one si 
accede con le proprie credenziali costituite dal proprio codice fiscale e dalla password scelta dal 
candidato) sono pregati di farne preventiva richiesta all’ indirizzo esamedirettore@formez.it entro 
e non oltre  il 13.11.2017 compreso. E’, tuttavia, utile portare con sé la tessera sanitaria per il 
codice a barre ivi riportato. 

4. Nella sede d'esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e 
contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti 
devono essere obbligatoriamente spenti. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



5. La correzione pubblica della prova scritta sarà effettuata a conclusione della prova 
scritta nella stessa sede. I risultati saranno pubblicati sul sito http://ripam.formez.it. 

6. I candidati sono invitati a consultare costantemente i siti www.regione.campania.it, 
www.ripam.formez.it per eventuali avvisi e/o comunicazioni relativi alla prova. 

Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico di cui sopra si ricorda che: 
L’ammissione agli esami di idoneità avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati dai candidati. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 
comporterà l’esclusione dalla prova o dal beneficio conseguito. Tutte le esclusioni potranno 
essere 
disposte in ogni momento della procedura con provvedimento motivato. 
 
Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico di cui sopra si ricorda che: 
L’assenza alla prova d’esame scritta sarà considerata come rinuncia alla partecipazione, 
quale che sia la natura dell’assenza del candidato al momento in cui è dichiarata aperta la prova 
e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli candidati. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
A tutti i concorrenti non sarà dato altro avviso.  
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