
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO DI 

OPERAIO LIVELLO 4/B, CCNL IGIENE AMBIENTALE-AZIENDE PRIVATE- AREA 

IMPIANTI E LABORATORI. 

 

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LE  PROVE E DATE DI 

CONVOCAZIONE. 

 

La Commissione segnala che, a seguito di istruttoria, i candidati ammessi con riserva a sostenere 

le prove concorsuali sono i Sigg.ri: 

 

 

COGNOME NOME ESITO ISTRUTTORIA 

GATTI GIORGIO Ammesso con riserva 

PODDA PIER GIUSEPPE 
Ammesso con riserva 

SICOLA  VINCENZO 
Ammesso con riserva 

PICCINELLI YARI 
Ammesso con riserva 

MONACI NICOLA 
Ammesso con riserva 

NELLI DAVIDE 
Ammesso con riserva 

MALPEZZI  GIUSEPPE 
Ammesso con riserva 

NARDI DANIELE 
Ammesso con riserva 

MOSCATELLI EMANUEL 
Ammesso con riserva 

 

  

Al fine di sostenere la prova a contenuto pratico i candidati sono invitati a presentarsi, presso la 

discarica di Cannicci nel comune di Civitella Paganico, secondo il calendario sotto indicato. 

I candidati che non si presenteranno nel giorno e all’orario indicato saranno considerati rinunciatari. 

La prova si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. 

 

Come indicato dall’art. 5 del bando di concorso, la  Prova a contenuto pratico – potrà consistere 

nello svolgimento di attività tipiche del profilo da ricoprire quali, ad esempio, conduzione dei mezzi 

d’opera o attività di carico o scarico materiali terrigeni, piccole riparazioni meccaniche dei mezzi 

di pertinenza della Società, movimentazione dei carichi, sistemazioni idrauliche, interventi di 

ordinaria manutenzione, conoscenza e capacità di impiego di strumenti e attrezzature specifiche 

per interventi edili, idraulici ed elettrici. 

 

I soli candidati che saranno stati ritenuti “idonei” potranno, quindi, essere ammessi alla successiva 

prova orale che si terrà il giorno 31/03/2023 a partire dalle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio 

del Comune di Civitella Paganico in Via I Maggio, 6, 58045 Civitella Marittima, in unica 

convocazione. 

 



Per tutti gli spostamenti dalla fase di identificazione, all’accesso all’area concorsuale, al 

raggiungimento degli spazi di esecuzione degli esercizi, fino all’esodo finale, i candidati dovranno 

prestare particolare attenzione alle indicazioni impartite dalla Commissione esaminatrice. 

 

 I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti:  

- di idoneo abbigliamento da lavoro, che i candidati dovranno già indossare, con la particolare 

prescrizioni di indossare scarpe antiforinustiche; 

-  un documento di identità personale in corso di validità;  

 

 

Il giudizio di inidoneità della Commissione è definitivo. Sarà comunicato ai candidati con 

successiva pubblicazione nel sito internet nella apposita pagina del concorso della società al 

seguente indirizzo : www.civitellapaganico2000.it  con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Si invita, infine, a tenere costantemente monitorata la pagina internet dedicata al concorso in 

quanto saranno pubblicate ulteriori indicazioni relative alla prova e del materiale di studio che 

sarà oggetto d’esame in occasione della prova orale 

 

CALENDARIO CONVOCAZIONE CANDIDATI  

PROVA  A CONTENUTO PRATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Il Segretario di concorso 

Il giorno 27.03.2023 alle ore 09.00 sono i convocati i Sig.ri 

 

GATTI GIORGIO 

MALPEZZI GIUSEPPE 

MONACI NICOLA 

 

Il giorno 27.03.2023 alle ore 10.30 sono i convocati i Sig.ri 

 

MOSCATELLI EMANUEL 

NARDI DANIELE 

NELLI DAVIDE 

Il giorno 27.03.2023 alle ore 12.00 sono i convocati i Sig.ri 

 

PICCINELLI YARI 

PODDA PIER GIUSEPPE 

SICOLA VINCENZO 

http://www.civitellapaganico2000.it/

