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

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE E GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

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 IMPIEGATO CON MANSIONE DI ADDETTO 
GESTIONE PRATICHE E POLIZZE ASSICURATIVE – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL 
CCNL IMPRESE E SOCIETÀ’ ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI - FISE ASSOAMBIENTE - 
LIVELLO 4B 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati che hanno conseguito alla seconda prova scritta un punteggio 
pari o superiore a 14/20 e che risultano quindi ammessi a sostenere la prova orale.  

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

N. 

 
 

Codice 
candidato Cognome 

 
Nome 

 
Codice fiscale 

 

 
Punteggio 

prima prova 
scritta 

 

 
Punteggio 
seconda 

prova scritta 
 

 
Punteggio 

titoli 

 
Punteggio 

totale 

1 20-09-48008 CANTÒ DAMIANO CNTDMN90R05G878D 16,00 15,00 15,25 46,25 

2 20-10-63461 DI PAOLO 
EMILIO 

DARIO DPLDRA89L19A488X 14,00 14,00 6 34,00 

 

Si comunica che la prova orale, a differenza di quanto comunicato in precedenza, si svolgerà il giorno 23 
Giugno 2021 alle h 11.00 presso la sede amministrativa di Ambiente S.p.A. sita a Pescara in via Raiale 
n. 187.  

Il punteggio massimo conseguibile nella prova orale sarà pari a 20 e si intenderà superata con il 
conseguimento di un punteggio non inferiore a 14/20. 

 

La graduatoria finale verrà comunicata 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 che per qualsiasi ragione 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. Non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento 
attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore. 
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I candidati convocati alla prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido 
documento di identità personale in corso di validità, nonché di copia di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare effettuato non oltre 48 ore prima della data di svolgimento della 
prova, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata.  

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid19. 

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo pubblicato sul 
sito di Ambiente); 

2) copia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratoria; 

 perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

 mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid19; 

4)  indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento dell’accesso 
all'area concorsuale. 

 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

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

 

Pescara, 18 Giugno 2021                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                         Ing. Massimo Del Bianco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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