Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA SELETTIVA SCRITTA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI N. 70 OPERATORI DI ESERCIZIO E N. 06
SPECIALISTI TECNICI/AMMINISTRATIVI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO,
DETERMINATO,
FULL-TIME,
PART-TIME
Di seguito si riporta l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono ammessi a sostenere la
prova selettiva scritta.
Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un “Codice
numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale Quanta e riportato nell’email di conferma di
avvenuta candidatura.
In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile recuperare il
proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link
https://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml

PROFILO D - SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO INGEGNERE CIVILE-EDILE
Codice candidato
19-09-84009
19-09-85820
19-08-77750
18-09-84872
19-09-82145

Cognome
CIASULLO
GIMELLI
IANNICIELLO
MUSCATI
VENTOLA

Nome
GIANLUIGI
FRANCESCO
MARCO
ROBERTA
MARIA GRAZIA

Codice fiscale
CSLGLG86B21A783Y
GMLFNC91T26A489T
NNCMRC85D25A509K
MSCRRT85S43F839Y
VNTMGR84H65A509S

Data di nascita
21/02/1986
26/12/1991
25/04/1985
03/11/1985
25/06/1984

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione ed eventuale richiesta di integrazione della
documentazione inoltrata in fase di candidatura.
La prova selettiva scritta si svolgerà il giorno 10 Marzo 2020 presso la sede di Air Mobilità, sita ad Avellino
in via Fasano Z.I. loc. Pianodardine e consisterà in un test scritto composto da quesiti a risposta multipla di
cui una sola corretta, da svolgersi in un tempo predeterminato, sulle materie indicate nell’avviso pubblico e nel
documento pubblicato sul sito di Air Mobilità.
L’orario di svolgimento della prova verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito di Air Mobilità.
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Il punteggio massimo assegnato alla prova scritta è pari a 20 punti.
Solo coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 12/20 affronteranno la prova selettiva orale –
colloquio tecnico motivazionale.
Si comunica che la prova orale si svolgerà il giorno 24 Marzo 2020.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova selettiva scritta, ammessi a sostenere la successiva prova
selettiva orale, gli orari e il luogo di svolgimento della stessa, verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito
internet
https://airmobilitasrl.it/
nella
sezione
Società
trasparente/Selezione
del
personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione.
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.
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.

Avellino, 21 Febbraio 2020
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