AVVISO

DI
2a

CONVOCAZIONE
PROVA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA EVENTUALE COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO, ATTRAVERSO OGNI FORMA CONTRATTUALE E TIPO DI PRESTAZIONE
CONSENTITE DALLE NORME VIGENTI, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE DI
UFFICIO - PAR. 175 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) - AREA PROFESSIONALE 3a (AREA
OPERATIVA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI) PER N. 1 (UNO) ADDETTO CONTABILITÀ GENERALE,
INDUSTRIALE E BILANCIO
Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data
29/01/2020, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6 del citato Avviso in
materia di comunicazioni circa la selezione medesima, si rende noto a tutti gli interessati che,
a seguito dello svolgimento della prima prova della selezione in oggetto, effettuata in data 5
maggio 2020 con le modalità previste dalle disposizioni in materia di selezioni private durante
l’emergenza Covid-19, hanno superato la prima prova e sono stati ammessi alla seconda
prova i seguenti candidati:

N.

COGNOME

NOME

1

PITTALIS

STEFANO

2

VIRDIS

SILVIA

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

NUORO

27/11/1975

SASSARI

24/05/1988

A tal fine i candidati sono convocati presso la sede di ATP S.p.A. in Via Caniga n. 5 a Sassari,
muniti di documento di riconoscimento, il giorno 5 giugno 2020 all’orario a ciascuno indicato
nell’avviso individuale inviato in data odierna per PEC.
La mancata presentazione, a qualsiasi ragione dovuta (ritardo compreso), equivarrà alla
rinuncia alla selezione. Comporterà esclusione dalla selezione la mancata esibizione del
documento di riconoscimento.
Si ricorda che il candidato individuato al termine dell’intera procedura selettiva dovrà
dimostrare attraverso gli opportuni documenti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
domanda di partecipazione, i quali dovranno anche sussistere al momento dell’assunzione.
Pertanto, l’ammissione alle prove selettive avviene solo sulla base di quanto dichiarato dal
singolo partecipante e della regolarità formale della documentazione presentata così come
prescritta dall’Avviso di selezione, essendo rimandata alla fine dell’intera selezione la verifica
dei requisiti.
La Commissione di Valutazione è composta da:




Dr. ing. Roberto Mura - Direttore Generale
Dr. Giovanni Sanna - Dirigente Funzione Personale
Dr. Sergio Carru - Dirigente Funzione Amministrazione

Presidente
Componente
Componente e Segretario

Sassari, 25 maggio 2020

Il Responsabile del Procedimento
Dr. ing. Roberto Mura

