AVVISO DI SELEZIONE
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A CUI ATTINGERE PER
EVENTUALI ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
OPERATORI DI ESERCIZIO PRESSO AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A. - Codice Avviso: OE3
PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE
Si comunica che è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale relativa alla selezione per
la formazione di una graduatoria a cui attingere per eventuali assunzioni con contratto di somministrazione
a tempo determinato di operatori di esercizio presso Azienda Napoletana Mobilità S.p.A, per la copertura di
eventuali e sopravvenute esigenze relative a possibili richieste di personale in somministrazione.
L’elenco contiene i candidati che hanno prodotto la documentazione a comprova dei titoli dichiarati.
I colloqui si svolgeranno in presenza presso la sede della Società REGUS, in via San Giacomo 32, 2° Piano –
80133 Napoli (NA), nei giorni 29/08/2022, 30/08/2022 e 31/08/2022, negli orari indicati che verranno
indicati con successiva comunicazione.
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 del contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 si raccomanda quanto segue:
• presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
• indossare mascherine FFP2 all’interno della struttura.

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