
 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO 

SPETTACOLO 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 

DIREZIONE GENERALE 

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, p er titoli ed 

esami, bandito dall’Enpals, ad 1 posto a tempo inde terminato, 

nel profilo professionale di funzionario amministra tivo con 

conoscenze linguistiche per la gestione di pratiche  

previdenziali in regime di convenzione internaziona le, area C, 

posizione economica C1, presso la Direzione General e Enpals 

(G.U. – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n.1 9 del 10 

marzo 2009). 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove  scritte è 

il seguente: 

Buhr-Iurato Julia Dorothée; Federici Federica; Fort una Daniel; 

Morgia Pier Paolo; Nori Ornella Donatella; Parmeggi ani Maja; 

Sarrocco Luca; Spiezia Bangrazi Annarita. 

I suddetti candidati sono convocati a sostenere le due prove 

scritte previste dall'art. 5 del bando di concorso secondo il 

seguente calendario: 

- lunedì 23 novembre 2009 alle ore 11.00 la prima p rova scritta 

consistente nella soluzione di quesiti a risposta s intetica sui 

seguenti argomenti: diritto amministrativo, diritto  del lavoro 

e legislazione sociale con particolare riferimento alla 

disciplina previdenziale dei lavoratori dello spett acolo e dei 

professionisti dello sport, ordinamento e funzioni 

istituzionali dell’Enpals, nonché elementi di dirit to civile e 

diritto comunitario; 

- martedì 24 novembre 2009 alle ore 11.00 la second a prova 

scritta consistente nella redazione di un elaborato  in lingua 

tedesca in tema di diritto del lavoro e legislazion e sociale 

con particolare riferimento alla disciplina previde nziale dei 

lavoratori dello spettacolo e dei professionisti de llo sport. 

Le suddette prove scritte si svolgeranno a Roma pre sso il 

Centro Congressi Cavour in Via Cavour n.50/a. 

I suddetti candidati dovranno presentarsi per l'esp letamento 

delle prove scritte nel luogo, nel giorno e nell'or a sopra 

indicati muniti di documento di identità personale in corso di 

validità. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti. 

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U. Serie Sp eciale 

“Concorsi ed Esami” n.86 del 6/11/2009. 

I L DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 

 


