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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PRIMA PROVA SCRITTA  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 

SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, 

PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO DI IMPIEGATO CON MANSIONE DI RESPONSABILE UFFICIO 

GARE - AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CCNL IMPRESE E SOCIETÀ’ ESERCENTI 

SERVIZI AMBIENTALI - FISE ASSOAMBIENTE – LIVELLO 5B 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova scritta. 

 

N. Cognome Nome Codice fiscale Data di nascita 

1 CAROSELLA ALESSANDRA CRSLSN75H43F205N 03/06/1975 

2 DE ANGELIS GIANPAOLO DNGGPL84T10A123Z 10/12/1984 

3 FARAONE ROBERTO FRNRRT76T26G482U 26/12/1976 

4 LEONZIO ARNALDO LNZRLD74E21E435V 21/05/1974 

5 MINGOLLA RITA MNGRTI90T66G878K 26/12/1990 

6 PROFENNA SERENA PRFSRN89S52G482U 12/11/1989 

7 VITIELLO GAETANO VTLGTN79T25F839N 25/12/1979 

 

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei 

requisiti di ammissione dichiarati e successiva valutazione della documentazione allegata in fase 

di candidatura.  

 

Il punteggio massimo conseguibile nella prima prova scritta sarà pari a 20/20. 

La prova scritta si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 14/20. 

 

La prova si svolgerà il giorno 28 Giugno 2019 alle h 11.00 presso la sede amministrativa di AMBIENTE 

S.P.A. (ex ATTIVA S.P.A.) in via Raiale n. 187 a Pescara. 

 

Si comunica che la seconda prova scritta si svolgerà il giorno 12 Luglio 2019 e la prova orale si terrà nel 

periodo dal 22 al 26 Luglio. 
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L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta verrà comunicato tramite 

pubblicazione sul sito internet www.attiva-spa.it 

 

Eventuali variazioni di data, ora e luogo in cui si terranno le prove verranno comunicate esclusivamente 

sul sito internet www.attiva-spa.it. 

I candidati ammessi a sostenere la prova selettiva dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed orario 

indicato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si presentassero a sostenere 

la prova d’esame alla data e l’ora indicate, o si presentassero con ritardo o privi di un valido documento 

di riconoscimento, saranno esclusi dalla selezione. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate 

comunicazioni o convocazioni individuali. 

 

 

 

Pescara, 25 Giugno 2019 

 

http://www.attiva-spa.it/

