CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA ORALE COLLOQUIO TECNICO - MOTIVAZIONALE

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE DI OPERATORI DI ESERCIZIO – PARAMETRO 140 - CCNL AUTOFERROTRANVIERI - CON
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI 36 MESI PART TIME
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati che risultano ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva
orale.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un “Codice
numerico personale” assegnato in sede di registrazione alla piattaforma e riportato nell’email di conferma di
avvenuta candidatura.
In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile
recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link:
https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home.xhtml
N. Codice candidato
1
22-02-09954

Cognome

Nome

MARTELLONE

ORLANDO

Si precisa che i candidati sono ammessi con riserva, con ulteriore successiva verifica dei requisiti di
ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione on line ed eventuale richiesta di integrazione della
documentazione inoltrata in fase di candidatura.
I candidati che risulteranno non essere in possesso dei requisiti obbligatori di accesso alla selezione,
dichiarati nella candidatura on line, saranno esclusi dalla selezione, anche se avranno superato le prove
selettive.
Come già comunicato nel precedente avviso pubblicato, la prova selettiva orale - colloquio tecnico –
motivazionale avrà luogo il giorno 29 luglio 2022, alle ore 09.15, presso la sede legale di Autoservizi Cerella
s.r.l. - C.so Mazzini, 619 – Vasto (CH).
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova, saranno considerati
rinunciatari alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con
documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore).
I candidati dovranno, inoltre, presentare al momento dell’ingresso e della loro identificazione un documento
di identità in originale, in corso di validità.
In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dalla selezione.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova selettiva orale e la graduatoria finale di merito
verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet di Autoservizi Cerella s.r.l.
http://www.trasparenzacerella.it/avviso-pubblico-di-selezione.html
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.
Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.

Vasto, 28/07/2022
Autoservizi Cerella s.r.l.
F.to dall’Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Silvestri
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
D.lgs. n° 39/93)
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