
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI 61 OPERATORI ECOLOGICI CON ORARIO FULL-TIME O PART- 
TIME. AREA OPERATIVO-FUNZIONALE, RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TUTELA E 
DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL IMPRESE E SOCIETA’ ESERCENTI SERVIZI 
AMBIENTALI - FISE ASSOAMBIENTE- LIVELLO 2B  

	
A TUTTI I CANDIDATI 

 
COMUNICAZIONE N° 1  

 
CALENDARIO PRESELEZIONE, PROVA PRATICA E PROVA ORALE 

	
	
Ai	sensi	di	quanto	previsto		in	Art.	5	dell'AVVISO	DI	SELEZIONE,	si	informano	i	Sig.i	candidati,	
che	 a	 seguito	 del	 superamento	 di	 n°	 183	 candidature,	 si	 procederà	 allo	 svolgimento	 di	
apposita	 	 PRESELEZIONE	 .	 La	 preselezione	 consisterà	 nella	 risoluzione	 di	 test	 e/o	 quiz	 a	
risposta	multipla	di	cultura	generale	e	relativi	le	materie	e	agli	argomenti	delle	prove,	indicati	
in	Art.		6	dell'avviso	di	selezione.		
	
La	PRESELEZIONE	si	svolgerà	presso	il	GRAND	HOTEL	ADRIATICO,	sito	in	Montesilvano	
(PE)		alla	Via	Carlo	Maresca,	10	secondo	il	seguente	calendario:	
	
Lunedi							30	Novembre	2015	
Martedì							1	Dicembre	2015	
Mercoledì			2	Dicembre	2015	
Giovedì								3	Dicembre	2015	
	
La	 suddivisione	 in	 sessioni	 nominative	 ed	 i	 relativi	 orari,	 saranno	 pubblicati	 in	 data	 27	
NOVEMBRE	 2015	 	mediante	apposita	 comunicazione	 "	CONVOCAZIONE	 PRESELEZIONE	 "		
sul	 sito	 della	 società,	 nella	 partizione	 dedicata	 alla	 selezione	 :	 www.attiva-spa.it	 -
AMMINISTRAZIONE	TRASPARENTE-	BANDI	DI	CONCORSO,	COMUNICAZIONI	AI	CANDIDATI.	
	
La	 posticipazione	 della	 pubblicazione	 dell'avviso	 dal	 25	 al	 27	 Novembre,	 é	 dovuta	
all'impossibilità	 da	 parte	 di	 questa	 società,	 in	 ragione	 dell'alto	 numero	 di	 candidature	
pervenute	 e	 che	 potranno	 pervenire	 sino	 alle	 ore	 24	 del	 26	 Novembre,	 di	 organizzare	
preventivamente	ed	in	maniera	adeguata	le	relative	sessioni	di	svolgimento.	

Si	 ricorda,	 come	 indicato	 in	 Art.	 5	 dell'AVVISO	 DI	 SELEZIONE	 ,	 che:	 "Sono	 ammessi	 a	
partecipare	 alla	 prova	 preselettiva,	 con	 riserva	 di	 accertamento	 del	 possesso	 dei	 requisiti	
prescritti	 per	 l’ammissione	 alla	 selezione,	 tutti	 i	 candidati	 che	 presenteranno	 regolare	
domanda,	 attestata	 dal	 rilascio	 della	 ricevuta	 dalla	 piattaforma	web,	 secondo	 i	 termini	 e	 le	
modalità	indicate	nel	presente	avviso"	.		

Pertanto	 tutti	 i	 possessori	 di	 regolare	 RICEVUTA	 DI	 AVVENUTA	 ISCRIZIONE	 si	 intendano	
convocati	alla	PRESELEZIONE,	in	base	alle	suddivisioni	nominative	che	saranno	pubblicate	il	
27	Novembre	2015.		

La	 DATA	 DI	 PUBBLICAZIONE	 dell'ELENCO	 AMMESSI	 alla	 successiva	 prova	 pratica	 sarà	
comunicata	in	sede	di	preselezione.		

	



La	PROVA	 PRATICA,	 cui	 accederanno	 solo	 i	 primi	 183	 candidati	 classificatisi	 in	 ordine	 di	
punteggio	alla	preselezione,	si	svolgerà	nelle	seguenti	date:	

Mercoledi			9	Dicembre	2015	
Giovedi					10	Dicembre	2015	
Venerdi					11	Dicembre	2015	
	
La	PROVA	ORALE	si	svolgerà	nelle	seguenti	date:	
	
Lunedi								14	Dicembre	2015	
Martedi						15	Dicembre	2015	
Mercoledi		16	Dicembre	2015	
Giovedi							17	Dicembre	2015	
Venerdi						18	Dicembre	2015	
Lunedi								21	Dicembre	2015	
Martedi						22	Dicembre	2015	
Mercoledi		23	Dicembre	2015	

La	 suddivisione	 nominativa	 relativa	 la	 prova	 pratica	 e	 la	 prova	 orale	 sarà	 comunicata	
mediante	pubblicazione	sul	sito	internet	della	Attiva	Spa.	

La	Attiva	si	riserva	la	facoltà	di	modificare	le	date	sopra	indicate.	Eventuali	modifiche	saranno	
pubblicate,	mediante	apposito	avviso	nella	sezione	del	sito	dedicata	alla	selezione.	

Resta	 in	 capo	 al	 candidato	 l’obbligo	 di	 prendere	 visione	 delle	 suddette	 comunicazioni,	
pertanto	si	invitano	i	Sig.i	candidati	a	consultare	giornalmente	il	sito	di	Attiva		Spa.	

Gli	 avvisi,	 compreso	 il	 presente	 hanno	 valore	 di	 	 notifica	 a	 tutti	 gli	 effetti	 di	 legge	 e	 nei	
confronti	di	tutti	i	candidati.	

__________________________________________________________________________________________________________	

Si	coglie	l'occasione	per	ribadire	nuovamente	a	tutti	i	candidati	in	possesso	del	solo	PIN	e		che	
non	 hanno	 ancora	 proceduto	 alla	 compilazione	 della	 domanda,	 che	 allo	 stato	 attuale	 non	
risultano	ancora	iscritti	alla	selezione.		
Pertanto	qualora	i	suddetti	candidati	abbiano	volutamente	rinunciato	alla	compilazione	della	
domanda	sono	pregati	di	non	considerare	tale	invito.	
Qualora,	 al	 contrario,	 abbiano	 non	 volutamente	 trascurato	 per	 qualsiasi	 motivo	 ,	 la	
compilazione	 della	 domanda,	 sono	 pregati	 	 di	 rientrare	 in	 procedura	 con	 il	 proprio	 codice	
fiscale,	provincia	di	nascita	e	PIN	e	procedere	alla	compilazione	della	domanda.	
	
Si	 informano	 i	 Sig.i	 candidati	 che	non	 saranno	prese	 in	 considerazione	 richieste,	 comunque	
pervenute,	 riguardanti	 notizie/	 informazioni/	 comunicazioni	 consultabili	 direttamente	 dal	
candidato	sul	sito	sopra		indicato.	

Gli	avvisi	e	le	comunicazioni,	compreso	il	presente	hanno	valore	di		notifica	a	tutti	gli	effetti	di	
legge	e	nei	confronti	di	tutti	i	candidati.	

Pescara,		23	Novembre	2015																																								IL	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	
	 	 	 	 	 	 	 															Ing.	Massimo	Del	Bianco	


