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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI CON IL PROFILO DI 
“OPERATORE DI ESERCIZIO PARAMETRO 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI” DA 
INSERIRE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO ORIZZONTALE, VERTICALE O MISTO, CON 
POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O 
APPRENDISTATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE. 

 

CALENDARIO PROVA PRATICA 
I candidati ammessi alla prova scritta sono invitati a presentarsi presso Osimo Servizi 
spa, via Del Donatore 11 60027 Osimo (An), secondo data ed orario indicato nel 
calendario. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del documento di 
riconoscimento in corso di validità (sono ammessi carta identità, passaporto, 
patente) da esibire al momento della registrazione e con patente D e CQC in corso di 
validità. 

Si precisa che chi non sarà presente nel giorno e nell’ora comunicata per sostenere 
la prova, sarà escluso dalla selezione. 

In applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 e del 
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici i candidati ammessi alla prova sono 
obbligati a:  
  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi:  
      -  temperatura superiore a 37,5° 
      -  tosse di recente comparsa;  
      - difficoltà respiratoria;  
      - perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
      - mal di gola.  
 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla 
propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID - 19;  
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4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, mascherine FFP2;  
 
Si ricorda la necessità di rispettare sempre la distanza interpersonale, anche nel 
piazzale antistante l’ingresso della sede di Osimo Servizi spa, via Del Donatore 11- 
Osimo (An). 
 

I candidati devono presentarsi nell’orario di convocazione. 

PROVA PRATICA 
 

28 luglio 2022 

N. CANDIDATO  DATA E ORARIO 

1 ACCORRONI ANDREA 
28/07/2022  

ORARIO 10:30 

2 CAPPELLA  ALESSANDRO 
28/07/2022  

ORARIO 11:15 

3 CESETTI MARCO 
28/07/2022  

ORARIO 12:00 

4 JONUZAJ BUJAR 
28/07/2022  

ORARIO 14:00 

5 MACCARI MICHELE 
28/07/2022  

ORARIO 14:45 

6 OCCHINERO MATTIA 
28/07/2022  

ORARIO 15:30 
 

Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale 
di Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-29048271 o tramite email 
all’indirizzo lavoro@confindustria.an.it 

 

Ancona, 21 luglio 2022 


