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AVVISO PER LA RICERCA CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI 6 MESI DI N. 46 “OPERATORI 
D’ESERCIZIO” da inserire presso AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. 

 
PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 
 
Si comunica che è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale relativa alla selezione per 
l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo determinato full time di 6 mesi di n. 46 “operatori 
d’esercizio”. 

A seguito della ricezione della documentazione ricevuta dai candidati a comprova dei titoli autodichiarati in 
fase di compilazione della domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n.445 
con l’apposito form, viene pubblicato l’elenco dei candidati convocati alla prova orale (Allegato A), dei 
candidati non ammessi alla prova orale (Allegato B), e dei candidati di riserva (Allegato C), di cui si prega di 
prendere visione. 
 
I colloqui si svolgeranno in presenza presso la sede della Società REGUS, in via San Giacomo 32, 2° Piano – 
80133 Napoli (NA), dal 14/06/2021 al 17/06/2021, negli orari indicati nella convocazione.  
 
I candidati Ammessi con riserva riceveranno una e-mail con l’indicazione della documentazione oggetto del 
Soccorso Istruttorio e con l’indicazione delle modalità di presentazione. La mancata produzione della 
documentazione richiesta nei modi e nei tempi indicati ai candidati comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 
I candidati convocati dovranno presentarsi nella data e nell’orario indicati nella convocazione muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Nel rispetto delle misure di contenimento previste a seguito del fenomeno epidemiologico da covid19 si 

raccomanda quanto segue:  

• È fatto divieto d’accesso alla struttura da parte di coloro che non sono stati preventivamente autorizzati, 

secondo le procedure applicabili e negli orari previsti; 

• È fatto divieto d’accesso a soggetti con febbre (maggiore di 37,5 °c), oppure con sintomi compatibili da 

infezione da covid-19 (tosse secca, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal 

di gola o raffreddore) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano 

avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

• È necessario presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

• È obbligatorio indossare correttamente la mascherina anche all’interno della struttura. 

 
La mancata presentazione presso la sede della prova, nella data e ora stabiliti, ancorchè dovuta a causa di 
forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla selezione ed i candidati saranno considerati rinunciatari. 

 
 


