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

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA  

 

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

SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, 

A TEMPO PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO DI OPERAIO CON MANSIONE DI CAPO OPERAIO – 

LIVELLO A AREA 1 DEL CCNL AGRICOLTURA OPERAI FLOROVIVAISTI 

 

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

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Data Nascita Data prova pratica 

1 CHIAVAROLI DAVIDE CHVDVD69A02F646D 02/01/1969 16/05/2019 ore 09:00 

2 DI MARTINO ANTONIO DMRNTN63H07I138T 07/06/1963 16/05/2019 ore 09:00 

3 HONDY MASSIMO HNDMSM73M17G482B 17/08/1973 16/05/2019 ore 09:00 

4 MINCONE WALTER MNCWTR73L17Z600Q 17/07/1973 16/05/2019 ore 09:00 

5 PIERDOMENICO MIRCO PRDMRC75P05G438U 05/09/1975 16/05/2019 ore 10:00 

6 TRAFICANTE ENZO TRFNZE76T23H501U 23/12/1976 16/05/2019 ore 10:00 

7 TROIANO TINO TRNTNI62S02I922M 02/11/1962 16/05/2019 ore 10:00 

 

 

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

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

candidatura.  

 

A tal fine, si informano i candidati che dovranno inviare via email, all’indirizzo 

selezioneattiva@quanta.com entro il giorno 20 Maggio 2019, la documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli dichiarati nella domanda on line (titoli di studio, titoli di 

servizio e titoli vari, indicati nell’avviso pubblico). 

 

Il punteggio massimo conseguibile nella prova pratica sarà pari a 30/30. 

 

La prova pratica si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

Per le prove pratiche i candidati ammessi devono presentarsi all’orario stabilito per le operazioni di 

registrazione in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15, a Pescara, presso il Centro Sociale ricreativo 

“Nuova Idea”. Successivamente i suddetti candidati saranno trasferiti a cura del personale di Ambiente 

SpA (ex Attiva SpA) presso il Parco Dei Sogni in via Mafalda di Savoia per l’espletamento delle prove 
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pratiche. Dopo il completamento delle prove pratiche i candidati saranno riportati in via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa n. 15 presso il Centro Sociale ricreativo “Nuova Idea”. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova orale 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 e della patente di guida di 

categoria B. 

 

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, 10 Maggio 2019 

 


