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Prot.   3007/19/U del 13/11/2019 

 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRATICA E  

ALLA PROVA ORALE/COLLOQUIO 

selezione privatistica ad evidenza pubblica per esami e titoli professionali 

per un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno 

per il profilo professionale di “Addetto officina riparazione veicoli, mezzi e attrezzature” 

livello 4 – posizione parametrale b area officina e servizi generali del CCNL Utilitalia  e la 

formazione di una graduatoria utile per eventuali assunzioni a tempo determinato o 

indeterminato e tempo pieno o parziale 

 

Le prove verranno svolte presso la sede di REA S.p.A in Loc. Le Morelline due, snc a 

Rosignano Solvay (LI) (dal sito aziendale è possibile visionare la mappa: 

http://www.reaspa.it/chi-siamo/contatti/). 

La prova pratica si terrà venerdì 22 Novembre 2019 alle ore 9:00. 

La prova orale/colloquio si terrà venerdì 22 Novembre 2019 dalle ore 14:00 secondo il 

calendario indicato di seguito 

I candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario indicato muniti dei 

seguenti documenti pena l’esclusione dalle prove 

Prova Pratica 

• Documento originale e copia fotostatica di un documento di identità, completo in ogni 

sua parte, in corso di validità 

 

Prova orale, colloquio 

• Ricevuta del versamento del contributo di partecipazione 

• Domanda di partecipazione debitamente firmata 

 

Si chiede inoltre di produrre:  

• Copia fotostatica del titolo di licenza media inferiore. In difetto verrà fatto compilare 

un modello di autocertificazione con i dati inerenti l’anno scolastico del 

conseguimento, l’istituto scolastico e l’ubicazione 

• Documentazione comprovante il requisito di cui all’art. 2 punto k): contratto di 

lavoro, scheda anagrafica rilasciata dall’ufficio di collocamento, ecc. 
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Cognome Nome 
Data prova 

pratica 
Ora 

Data prova 

orale / 

colloquio 

Ora 

BRUNETTI FILIPPO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 14:00 

CUCCHIARA VINCENZO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 14:00 

DAL CANTO MARCO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 14:00 

FERRI FRANCESCO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 15:00 

LUISI GIOSUE' 22/11/2019 9:00 22/11/2019 15:00 

MARCHI IURI 22/11/2019 9:00 22/11/2019 15:00 

MODESTI FRANCESCO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 16:00 

NESI ALBERTO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 16:00 

SANTUCCI ALESSANDRO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 16:00 

VANNI MARCO 22/11/2019 9:00 22/11/2019 16:45 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Roger Bizzarri 

 


