
 

 
 

Pag. 1/1 
 

E.R.P. Lucca Srl - Soggetto gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca 

 
 
CONVOCAZIONE CANDIDATI PER LA PROVA PRESELETTIVA 
 
I candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione alla selezione sono convocati il giorno  
 
VENERDI’ 19 GIUGNO PROSSIMO VENTURO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA  PRESSO 
IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI LUCCA  IN VIA DELLE TAGLIATE DI SAN MARCO LUCCA. 
 
I candidati dovranno presentarsi entro le ore 9,00 muniti di documento di identità valido per la preventiva 
identificazione personale.  
 
Ad ogni buon fine viene riportato il testo dell’articolo 4 del disciplinare della selezione. 
 

“Art 4 – Preselezione dei candidati “ 
ERP Lucca Srl, in presenza di un elevato numero di domande, si riserva di procedere ad una preselezione 
consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, relativi alle materie del concorso, in un  
tempo predeterminato, tesi ad accertare la preparazione dei candidati, con il fine di ammettere alle prove 
d’esame  i primi 30 classificati includendo comunque i pari merito nella posizione 30.  
La valutazione conseguita nella prova di preselezione non è considerata ai fini del punteggio finale della 
graduatoria di merito al concorso. 
Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che avranno fatto pervenire la domanda di 
partecipazione al concorso secondo le modalità prescritte ed entro il termine previsto, a prescindere dai 
requisiti prescritti e dalla regolarità della domanda, che verranno verificati dopo la preselezione e, 
limitatamente ai candidati che avranno superato la medesima.  
Sarà esclusivamente cura dei/delle candidati/e verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco dei 
partecipanti alla preselezione o nell’elenco degli esclusi.  
I/le candidati/e dovranno presentarsi puntualmente nel luogo ed all’ora stabilita, con valido documento di 
riconoscimento. L’assenza o il ritardo alla prova costituirà inderogabilmente rinuncia alla prova medesima.  
La prova sarà predisposta in unica traccia a cura della Commissione giudicatrice. I quesiti sono segreti e ne è 
vietata la divulgazione. 
L’Ente si riserva di affidare la gestione dell’eventuale prova preselettiva a qualificati soggetti/società 
pubblici/privati, operanti nel settore. 
L’esito della prova preselettiva sarà reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione della graduatoria al sito 
istituzionale della Società www.erplucca.it.” 
 
L’Azienda si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva tramite il sito istituzionale aziendale  
 
  


