
CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 

ELENCO DEI FORMALMENTE IDONEI – 2017-3 - ADDETTO LIVELLO PROFESSIONALE (IMPIEGATO LIV. 2) 
AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL CCNL DI SETTORE FISE ASSOAMBIENTE 

Come previsto dall'Art. 7 dell'Avviso Pubblico di Selezione della Società Formia Rifiuti Zero Srl, Il 
calendario delle singole prove di esame (giorno, luogo e ora) sarà reso noto esclusivamente 
attraverso la pubblicazione sul sito internet della società nella home page www.formiarifiutizero.it – 
Sezione amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di Concorso. 
Saranno indicate, attraverso le medesime modalità, le informazioni relative a:  
• convocazione degli ammessi alla prova pratica (con preavviso di almeno 15 giorni); 
• convocazione degli ammessi alla prova selettiva del colloquio psico-attitudinale (con 
preavviso di almeno 15 giorni); 
• pubblicazione della graduatoria finale 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le suddette pubblicazioni sul sito internet della 
società Formia Rifiuti Zero S.r.l. sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione 
legale alla selezione di cui trattasi. 
 
I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 
con un documento di identità personale in corso di validità. 
 
Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti 
esclusivamente sui siti internet http://www. formiarifiutizero.it / nelle sezioni succitate. 
 
I candidati formalmente idonei del Profilo Impiegato Liv. 2 codice 2017-3 sono convocati presso la 
Sede della Formia Rifiuti Zero Srl. – Via Santa Maria Cerquito n. 2 FORMIA nel giorno e nell’ora indicata 
in elenco. 
 
La mancata presentazione dei I candidati nella data e ora succitata, equivarrà a rinuncia alla 
selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con 
documento attestante la causa impeditiva o per cause di forza maggiore). 
 
Per eventuali chiarimenti, i candidati non Idonei, possono esclusivamente inoltrare richiesta scritta 
di accesso agli atti tramite A/R. all'indirizzo della Formia Rifiuti Zero Srl sopra indicato entro i termini 
di legge. 
Evidenziamo che non verranno fornite alcune informazioni telefoniche. 
 
 

 

N. Cognome Nome
data di 

covocazione
orario di convocazione

1 CATERINO SERENA 13/12/2017 09:00
2 BOVE GIANLUCA 13/12/2017 09:20
3 CARDELLI DANIELA 13/12/2017 09:45
4 RICCIARDI PELLEGRINO 13/12/2017 10:15


