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

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PRIMA PROVA SCRITTA E CALENDARIO PROVE D’ESAME  

 

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 RESPONSABILE 
UFFICIO GARE E ACQUISTI – 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. 
 

Codice candidato Cognome Nome Codice fiscale 
1 20-09-48101 CAPUZZA CLARISSA CPZCRS91H42G273O 

2 20-10-68734 CONTE BENEDETTA CNTBDT89D42G878Y 

3 20-10-68188 D'AMBROSIO ROBERTO DMBRRT80A22A662M 

4 17-09-20025 DE ANGELIS GIANPAOLO DNGGPL84T10A123Z 

5 18-05-43434 GIULIANO SIMONA GLNSMN74H43E372L 

6 20-11-69303 IMBASTARO PIETRO MBSPTR79L16B985K 

7 19-03-56558 LIBERTINI MARTINA LBRMTN89S58G438X 

8 19-02-53928 MASTROGIACOMO DONATO MSTDNT92L26I804Q 

9 20-09-50254 MAZZOCCA CHIARA MZZCHR88D58A488O 

10 20-10-66637 PACE NADIA PCANDA93M47G482N 

11 006-06-50002 SCAVO MARIAGRAZIA SCVMGR74R53A662F 

12 19-02-53406 SILVIDII FRANCESCO SLVFNC91B10G482I 

13 19-02-54109 SILVIDII IACOPO SLVCPI89B12H482E 

 

La prova consisterà nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta multipla 
sulle materie d’esame indicate nell’avviso di selezione. 
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Il punteggio massimo conseguibile nella prima prova scritta sarà pari a 20 e si intenderà superata con il 
conseguimento di un punteggio non inferiore a 14/20. 

 

La prova si svolgerà il giorno 04 Giugno 2021 alle h 12.00 presso l’Aurum sito in Largo Gardone Riviera 
a Pescara. 

 

Si comunica che la seconda prova scritta si svolgerà il giorno 16 Giugno 2021 e la prova orale si terrà 
nei giorni 22-23 Giugno 2021. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta, gli orari ed il luogo di svolgimento 
verranno comunicati 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. 

 

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 che verrà 
pubblicato sul sito di Ambiente: www.attiva-spa.it); 

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. 
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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. 

 

Si precisa che i candidati sono ammessi con riserva, con verifica dei requisiti di accesso 
dichiarati nella domanda di partecipazione ed eventuale richiesta di integrazione della 
documentazione inoltrata in fase di candidatura. 

 

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

 

 

 

Pescara, 20 Maggio 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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