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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 GRADUATORIA FINALE CANDIDATI DI RISERVA 

 
 
Si comunica che è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati di riserva relativa alla selezione per 

l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo determinato full time di 6 mesi di n. 46 “operatori 

d’esercizio”. 

Tale comunicazione ha validità di notifica; e-work S.p.A. è pertanto esonerata dalla notifica dell’esito 

individuale della selezione.  

 

Si ricorda tale elenco è costituito dai candidati di riserva ammessi alla prova orale, ma che non rientrano - 

come previsto dall’avviso di selezione - tra i primi 140 candidati convocati a colloquio più ex aequo del 

140esimo (Allegato A). 

La graduatoria derivante da tale sessione verrà pertanto presa in considerazione solo una volta estinta la 

graduatoria relativa ai primi 140 candidati più ex aequo del 140esimo, e qualora le 46 posizioni previste non 

venissero coperte con i candidati di cui alla graduatoria finale idonei al termine dell’iter selettivo. 

 

In ragione di eventuali esigenze relative a possibili richieste di personale in somministrazione da parte di ANM 

Spa, i candidati potranno essere convocati per gli adempimenti preliminari all’inserimento: il calendario delle 

visite mediche e degli appuntamenti formativi verrà comunicato ai candidati interessati via mail all’indirizzo 

indicato nella domanda di partecipazione; eventuali variazioni verranno trasmesse tramite le medesime 

modalità. Non sarà possibile accogliere richieste di variazione alcuna rispetto alle date e orari comunicati.  

 

Si intende fin da ora che la mancata presenza dei candidati nelle date e orari comunicati sarà considerata 

come rinuncia, e comporterà l’esclusione dalla graduatoria. e-work S.p.A. procederà a convocare i candidati 

secondo l’ordine della graduatoria a scorrimento. 

 

La graduatoria dei candidati formalmente idonei ma non assunti rimarrà pertanto valida per la copertura di 

eventuali e sopravvenute esigenze relative a possibili richieste di personale in somministrazione alle 

medesime condizioni contrattuali da parte di Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. 

  

La graduatoria non comporta alcun obbligo di assunzione da parte di e-work S.p.A. oppure di Azienda 

Napoletana Mobilità S.p.a., riservandosi in ogni momento la facoltà di revocare la graduatoria, senza che i 

candidati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta. 

 

 


