AVVISO
Selezione pubblica per titoli ed esami, riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, iscritti nell’elenco tenuto dal Servizio del
Collocamento Obbligatorio di Taranto, nonché alle categorie di riservatari collegati e/o
equiparati dalla legge, per l’assunzione a tempo pieno e con il profilo professionale di
“Operatore qualificato d’ufficio”, parametro retributivo 140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri
2000, da destinarsi nell’ambito dell’Area Affari Generali e legali, Pubbliche relazioni, Segreteria
ed Risk Management.
I candidati ammessi alla selezione:
1) Della Valle Sardella Dario
2) Mancarelli Francesco Pio
3) Paragliola Matteo
4) Venturo Clara
sono convocati per sostenere la prova scritta e la prova orale che si terranno secondo il
calendario di seguito riportato, presso la sede legale dell’AMAT S.p.A. in via Cesare Battisti, 657
CALENDARIO PROVE D’ESAME:
Prova scritta: giorno 13 settembre 2022 ore 09:00
Prova orale: giorno 29 settembre 2022 ore 09:00
La commissione ha stabilito che, prima dell’inizio della prova scritta, si procederà al sorteggio
della lettera con cui si stabilirà l’ordine dei candidati alla prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato, nella prima
prova scritta, una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
In occasione di ogni prova, ogni candidato dovrà, all’atto del riconoscimento preliminare,
presentare un idoneo documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenterà alle prove d’esame sarà considerato rinunciatario e sarà
escluso dal concorso.
Il presente avviso, con la pubblicazione sul sito internet aziendale, ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge ai fini della comunicazione di ammissione alla selezione, alla sede, del giorno
e dell’ora di svolgimento delle prove d’esame.
La Commissione Esaminatrice
(documento firmato in originale)
Taranto, 26 luglio 2022
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