A V V I S O

Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione, con contratti di apprendistato professionalizzante della
durata di 36 (trentasei) mesi, per l’ acquisizione del profilo professionale di “Operatore
Qualificato”, parametro retributivo 140, ex CCNL Autoferrotranvieri: pubblicazione elenco dei
candidati ammessi

Si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla selezione in oggetto.
I candidati, il cui nominativo è contrassegnato da un asterisco, sono ammessi con riserva di
regolarizzare la domanda di partecipazione, entro e non oltre la data fissata per la prova preselettiva,
facendo pervenire presso la sede dell’AMAT apposita dichiarazione attestante, ai sensi e per gli effetti del
DPR 445/2000, il possesso della propria idoneità fisica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di
operaio (come da comunicazione già inviata con raccomandata A/R).
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova di preselezione, prevista dall’art. 6
del bando, che si terrà il giorno 9 maggio 2014, alle ore 13:00, presso la sede del Comando S.V.T.A.M.
dell’Aeronautica Militare, con sede in Taranto alla Via Rondinelli, recando con sé un valido documento di
riconoscimento.
Le indicazioni per il raggiungimento della sede ove si svolgerà la predetta prova possono essere
reperite dai candidati su Google Maps (maps.google.it), digitando nella casella di ricerca “Aeronautica
Militare S. V. T. A. M., Via Mario Rondinelli, 74121 Taranto”.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per la prova preselettiva, o vi
si presenteranno sprovvisti di un valido documento di riconoscimento, saranno esclusi.
Si pubblica, altresì, un vademecum contenente le modalità di svolgimento della prova di
preselezione, che sarà effettuata da una Società esterna appositamente incaricata dall’AMAT S.p.A.
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, della sede, del giorno e dell’ora di
svolgimento della preselezione, per cui i candidati ammessi non riceveranno ulteriori comunicazioni in
merito.

Firmato:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Massimo Dicecca)
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