AVVISO

DI

CONVOCAZIONE

SELEZIONE PUBBLICA PER LA EVENTUALE COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO, ATTRAVERSO OGNI FORMA CONTRATTUALE E
TIPO DI PRESTAZIONE CONSENTITE DALLE NORME VIGENTI, PER IL PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO - PAR. 155 (CCNL
AUTOFERROTRANVIERI) - AREA PROFESSIONALE 3a (AREA OPERATIVA
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI) PER N. 1 (UNO) ADDETTO SETTORE
BIGLIETTERIA E CASSA
Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione
pubblicato in data 27/11/2020, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.
6 del citato Avviso in materia di comunicazioni circa la selezione medesima, si rende
noto a tutti gli interessati che l’apposita Commissione di Valutazione ha proceduto
all’esame delle domande di partecipazione disponendo l’ammissione o la non
ammissione dei candidati.
A ciascun candidato è stata inviata la relativa comunicazione che lo riguarda.
A chi è stato ammesso si rammenta che la mancata presentazione, a qualsiasi ragione
dovuta (ritardo compreso), alle sessioni di valutazione telematiche equivarrà alla
rinuncia alla selezione. Comporterà anche esclusione dalla selezione la mancata
esibizione del documento di riconoscimento.
Si ricorda che il candidato individuato al termine dell’intera procedura selettiva dovrà
dimostrare attraverso gli opportuni documenti il possesso dei requisiti dichiarati in
sede di domanda di partecipazione, i quali dovranno anche sussistere al momento
dell’assunzione. Pertanto, l’ammissione alle prove selettive avviene solo sulla base di
quanto dichiarato dal singolo partecipante e della regolarità formale della
documentazione presentata così come prescritta dall’Avviso di selezione, essendo
rimandata alla fine dell’intera selezione la verifica dei requisiti.
Si rammenta che, ai sensi dell’Avviso di selezione, la pubblicazione delle comunicazioni
sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nelle singole sedi d'esame saranno fornite le indicazioni dettagliate sullo svolgimento
delle diverse prove.
La Commissione di Valutazione è composta da:




Dr. ing. Roberto Mura - Direttore Generale
Presidente
Dr. Giovanni Sanna - Dirigente Funzione Personale
Componente
Dr. Sergio Carru - Dirigente Funzione Amministrazione Componente e Segretario

Sassari, 16 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. ing. Roberto Mura
(firmato nell’originale)

