
 

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 SOCIETÀ 

ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI - FISE ASSOAMBIENTE - LIVELLO 2B 

 

 

COMUNICAZIONE ACCESSO ATTI PRESELEZIONE 

 
Si informano i Sigg. candidati che, a seguito delle correzioni della prova preselettiva della selezione su indicata, il 
voto minimo di accesso per l'ammissione alla prova pratica è risultato essere pari a punti 23,35. 
Ai fini della definizione dell'ELENCO AMMESSI (pubblicato in data 5 dicembre 2015), di tutti i candidati con tale 
punteggio (23,35) si è proceduto alla verifica della data di nascita e all'ammissione dei più giovani di età (data di 
nascita dell’ultimo candidato ammesso: 03/05/1991). 
Si ricorda che il punteggio indicato e comunque ottenuto in sede di preselezione ha validità al solo fine 
dell'identificazione dei primi 183 candidati con il punteggio più alto (ELENCO AMMESSI) e non concorre alla 
formazione del voto finale di merito. 
 
Per visionare i propri atti, relativi la preselezione, il candidato dovrà cliccare sul link indicato in fondo alla 
presente comunicazione e: 
1) selezionare - in ENTE - la voce del menù a discesa "ATTIVA spa"; 
2) selezionare - in PROFILO - la preselezione in oggetto, ovvero ”Selezione pubblica di 61 operatori ecologici - del 
30/11/2015” (tale data è riferita all'inizio delle prove e va scelta indipendentemente dalla data in cui si è svolta 
la prova); 
3) inserire COGNOME, NOME, CODICE FISCALE e PASSWORD (rilasciata in sede di preselezione) del candidato ed 
accedere. 
 
Il candidato potrà visionare, scaricare o stampare la seguente documentazione: 
 
1) Il voto ottenuto, con indicazione delle risposte esatte, di quelle errate, di quelle omesse e di quelle multiple. 
A tal proposito si ricordano, come già indicato prima di ogni prova in modalità pubblica, i punteggi attribuiti in 
sede di correzione:  
1 per le risposte esatte; 
- 0,33 per le risposte errate; 
0 per le risposte multiple; 
0 per le risposte non date (omesse). 
 
Pertanto i candidati, per la verifica del proprio punteggio ottenuto, potranno effettuare il seguente calcolo: 
(Risposte esatte fornite dal candidato × 1) - (Risposte errate fornite dal candidato × 0,33) = Voto ottenuto 
 
2) Il  proprio cartellino anagrafico con indicazione del giorno, del turno (sessione) e varco di riconoscimento 
 
3) Il proprio elaborato concorsuale che riporterà in azzurro le risposte esatte dell'elaborato, in modo da avere 
immediatamente visione della corrispondenza o meno delle proprie marcature rispetto alla griglia esatte.  
 
Il candidato, inoltre, potrà visualizzare il questionario somministrato al proprio turno tramite il comando 
"VISUALIZZA QUESTIONARIO".  
Sul questionario, sono indicate: 

- mediante marcatura in rosso, le eventuali domande ritenute non esatte e delle quali pertanto non si é 
proceduto alla correzione delle relative risposte; 

- con segno di spunta verde e marcatura evidenziata, gli eventuali quiz di riserva sostitutivi e delle cui 
risposte si è proceduto a correzione. 

Alla fine dei soli elaborati in cui si sono ravvisati errori nelle domande sottoposte, viene comunque sintetizzata 
spiegazione dell'operato. 
 
 
Per visionare i propri documenti cliccare qui :  https://www.csselezioni.it/atti-concorsuali/ 

 
 
Pescara, lì 11 dicembre 2015 

https://www.csselezioni.it/atti-concorsuali/

