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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO DI N. 3 ADDETTI ALLA RACCOLTA E ALLO SPAZZAMENTO NONCHÉ PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA A SCORRIMENTO FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO O 
PART-TIME CHE SI RENDESSERO NECESSARIE NEI PROSSIMI 3 ANNI – CCNL FEDERAMBIENTE AREA 

OPERATIVO – FUNZIONALE RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL 
DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI – FEDERAMBIENTE – LIVELLO 2B 

 
CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA E PROVA PRATICA OPERATIVA 

 
  Ai candidati ammessi alla prova in oggetto 

 
 

PROVA PRESELETTIVA 
 
Come previsto dall’Art.6 dell’avviso in oggetto, essendo pervenute più di 100 domande di partecipazione, si procederà 
ad una prova di preselezione, consistente nella soluzione di test bilanciati a contenuto psicoattitudinale e/o culturale. 
 
La prova di preselezione si svolgerà MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016 presso il Centro Sociale di Salerno (Salerno 
Solidale S.p.A.) sito in via Guido Vestuti s.n.c. - 84133 Salerno. 
 
I candidati ammessi di cui all’elenco allegato, sono convocati secondo il seguente calendario: 
 

I TURNO DI CONVOCAZIONE 
 

DA ABATE GIOVANNI 11/04/1980 A D'ANTONIO RENATA 25/07/1967 ORE 08.00 
 
 
II TURNO DI CONVOCAZIONE 
 
DA D'ANTUONO ALFONSO 23/07/1990 A GIORDANO SALVATORE 19/02/1972 ORE 11.00 
 
 
III TURNO DI CONVOCAZIONE 
 
DA GIRARDI CARMINE 24/08/1989 A PIZZO EMILIANO 10/07/1964 ORE 14.00 
 
 
IV TURNO DI CONVOCAZIONE 
 
DA POLLASTRO CARMINE 10/07/1975 A ZUROLO ROBERTO 03/09/1973 ORE 17.00 
 
Negli orari indicati inizieranno le operazioni di riconoscimento. Terminata questa fase, si provvederà a fornire tutte le 
istruzioni necessarie allo svolgimento della prova. 
 
La prova di preselezione consisterà nella somministrazione di un test composto da 30 quesiti a risposta multipla sulle 
materie previste dal bando. 
La prova avrà la durata di 30 (trenta) minuti. 
 
Per l’ammissione alla successiva prova pratica operativa i candidati dovranno superare quella di preselezione. 
Saranno ammessi a sostenere la prova pratica operativa i primi 100 candidati, purché risultino in possesso dei 
requisiti prescritti per l’ammissione, includendo comunque tutti coloro che abbiano riportato il medesimo punteggio del 
centesimo candidato ammesso. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a presentarsi nella data e presso la sede di esame, sopra indicate, muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
Durante la prova di preselezione non si potranno consultare dizionari, testi o appunti di alcun genere, né ci si potrà 
avvalere di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibererà l’immediata esclusione dal 
concorso. 
 
 



2 

PROVA PRATICA OPERATIVA 
 
I candidati che supereranno la prova di preselezione sono convocati a sostenere la prova pratica operativa presso lo 
Stadio Comunale di Angri, sito in Piazzale P. Novi, 84012 – Angri (SA). 
La prova si svolgerà nelle giornate del 09 e 10 giugno 2016 a partire dalle ore 08.30.  
 
Durante il primo turno di convocazione della prova preselettiva, sarà estratta la lettera relativa al cognome da cui si 
darà inizio alla prova pratico operativa. 
 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova di preselezione, ordinato per cognome, e che potranno 
sostenere la prova pratico operativa, sarà reso pubblico il 27 maggio 2016 mediante avviso sul sito internet 
dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi e all’albo pretorio del Comune di Angri. 
 
La prova di esame consisterà in una prova pratico operativa che richiederà ai candidati la risoluzione di uno o più 
problemi mediante l’utilizzo di uno strumento tecnico e/o simulando la prestazione professionale oggetto del presente 
avviso. 
La prova pratico operativa si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
Prima dell’inizio della prova pratica operativa sarà resa pubblica la valutazione dei titoli dei soli candidati ammessi alla 
prova pratico operativa. 
 
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà e approverà la graduatoria di merito dei candidati idonei 
che sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato da ciascun candidato, costituito dalla somma 
della votazione conseguita nella prova pratico operativa e dalla valutazione dei titoli, con l’osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Se, a conclusione delle operazioni di valutazione del punteggio e dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e 
successivamente documentati, due o più candidati permangono nella stessa posizione, verrà data priorità al candidato 
più giovane di età. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a presentarsi nella data e presso la sede di esame, sopra indicate, muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla selezione tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non si 
presenteranno il giorno e l’ora stabiliti nel luogo indicato per sostenere le prove.” 
 
 
Angri (SA), 06 maggio 2016           F.to Il Direttore Generale 
                   Ing. Domenico Novi 
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COME ARRIVARE AL CENTRO SOCIALE DI SALERNO (SALERNO SOLIDALE S.P.A.)  
VIA GUIDO VESTUTI S.N.C. - 84133 SALERNO 

 
 
PER CHI ARRIVA DA NAPOLI 
 
Prendere l’autostrada A3 e seguire la direzione REGGIO CALABRIA/SALERNO. 
Dopo 56 km prendere l'uscita in direzione SALERNO EST/FRATTE. 
Prendere poi la SS18 (TANGENZIALE) in direzione di PONTECAGNANO/OSPEDALE/ SALERNO SUD. 
Dopo 4 km prendere l'uscita in direzione PASTENA GIOVI. 
Entrare in SALERNO. 
Dopo 0.8 km girare a destra e proseguire. 
Dopo 0.1 km girare a destra in via GENNARO RIGHELLI. 
Dopo 0.2 km prendere via NINO MANCUSO. 
Dopo 0.1 km girare a destra in via ACHILLE NAPOLI. 
Dopo 0.4 km girare a destra in via GUIDO VESTUTI. 
SIETE ARRIVATI A SALERNO SOLIDALE. 
 
 
 
PER CHI ARRIVA DA REGGIO CALABRIA 
 
Prendere l’autostrada A3 e seguire la direzione SALERNO. 
Dopo BATTIPAGLIA prendere l'uscita in direzione PONTECAGNANO. 
Prendere poi la SS18 (TANGENZIALE) in direzione di PONTECAGNANO/ZONA INDUSTRIALE. 
Dopo 8,5 km prendere l'uscita in direzione PASTENA GIOVI. 
Girare a destra in via SAN NICOLA DI PASTENA. 
Dopo 0.1 km girare a destra ed entrare in SALERNO. 
Continuare dritto per 0.9 km. 
Girare a destra in via GENNARO RIGHELLI. 
Dopo 0.2 km prendere via NINO MANCUSO. 
Dopo 0.1 km girare a destra in via ACHILLE NAPOLI 
Dopo 0.4 km girare a destra in via GUIDO VESTUTI. 
SIETE ARRIVATI A SALERNO SOLIDALE. 
 
 
 

PER CHI ARRIVA A SALERNO IN TRENO (I CANDIDATI SONO INVITATI A CONSULTARE 
AUTONOMAMENTE GLI ORARI) 
 
Uscire dalla stazione, attraversare PIAZZA VITTORIO VENETO e continuare dritto per 0.5 km. 
Raggiungere PIAZZA DELLA CONCORDIA e individuare la fermata CSTP – AZIENDA MOBILITÀ SALERNO. 
Prendere l’autobus numero 6 che porta direttamente presso la struttura SALERNO SOLIDALE. 
 
 

 


