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

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PRIMA PROVA SELETTIVA COLLOQUIO 

CONOSCITIVO E VARIAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

E A TEMPO PIENO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO IGIENE 

URBANA – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CCNL IMPRESE E SOCIETÀ’ ESERCENTI 

SERVIZI AMBIENTALI - FISE ASSOAMBIENTE - LIVELLO QUADRO 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il primo colloquio conoscitivo. 

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Data di nascita 

1 CONFORTI ALESSANDRO CNFLSN64L09A345F 09/07/1964 

2 DI LANZO MAURO DLNMRA63S16L746V 16/11/1963 

3 TURCHETTI CINZIA TRCCNZ78D44I804I 04/04/1978 

 

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 nel primo colloquio conoscitivo è pari a 5. 

Il primo colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 3/5. 

 

Il colloquio si svolgerà il giorno 12/09/2019 alle h 14.00 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 prima prova scritta si svolgerà il giorno 12 Settembre 2019 alle h 15.00 e la seconda 

prova scritta si terrà il giorno 20 Settembre 2019. 

La prova orale e il colloquio finale si terranno nei giorni 25 e 27 Settembre 2019. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima 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. 

http://www.attiva-spa.it/
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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 Settembre 2019 

 


