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 CANDIDATI AMMESSI
Come previsto dall’Avviso di Selezione, si comunica che per la copertura di sopravvenute esigenze relative a
richieste di personale in somministrazione viene pubblicato l’elenco dei candidati - ammessi con riserva alla
selezione in oggetto - i quali accederanno alla fase di integrazione documentale a comprova dei titoli
dichiarati in fase di presentazione della domanda.
Con riferimento all’Elenco Stato Candidature OE 3 – Elenco generale, accederanno alla fase di integrazione
documentale i candidati posizionati utilmente tra la posizione 127 e la posizione 184 che non rientrano come previsto dall’Avviso di Selezione - tra i primi 125 candidati (più ex aequo del 125esimo) già ammessi
alla prima fase di integrazione documentale.
I candidati interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno dunque quelli posizionati tra la
posizione 127 e la posizione 184: si prega pertanto di prendere visione dell’allegato “Allegato D - Elenco
ammessi con riserva – Integrazione documentale”, contenente l’elenco dei candidati interessati in ordine di
domanda.
L’integrazione documentale dovrà essere effettuata inviando un’e-mail all’indirizzo selezioni.oe.anm@eworkspa.it entro le 24:00 del giorno 29/09/2022 contenente i documenti a comprova dei titoli autodichiarati
dal candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione:
• Documentazione comprovante l’esperienza lavorativa dichiarata per la valutazione dei titoli (C2 Storico
rilasciato dal Centro per l’impiego, estratto conto contributivo o altra documentazione idonea)
• Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto (si precisa che il Curriculum Vitae verrà considerato solo come
strumento a supporto della gestione del candidato e non come autocertificazione/autodichiarazione
relativa al possesso dei requisiti di ammissione e/o di merito)
• Copia della certificazione di cui al D.M. 88/99 in corso di validità
• Copia dell’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale (4 ore)
• Copia dell’attestato di formazione in materia antincendio – rischio medio (8 ore)
• Copia della patente per la condotta di convogli tramviari urbani e/o di veicolo filoviario
I documenti a comprova dovranno essere inviati in formato .pdf e gli allegati della e-mail non dovranno
superare i 5 MB totali.
La ricezione dei documenti da parte di e-work S.p.A. sarà confermata con apposita e-mail di ricezione.
Qualora il candidato non ricevesse l’e-mail di conferma di ricezione, i documenti si intendono non ricevuti
da parte di e-work S.p.A.
La mancata consegna della documentazione a comprova dei titoli di merito autodichiarati in fase di
compilazione della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Si ricorda che la mancata indicazione di titoli in fase di compilazione della domanda viene considerata assenza
degli stessi e non è possibile presentare in questa fase titoli ulteriori a quelli dichiarati in fase di invio della
domanda e in modo difforme da quanto previsto dall’Avviso.
E-work S.p.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora la verifica
accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000. Si comunica che la rilevazione di
dichiarazioni mendaci sarà segnalata alle autorità competenti.
Ad esito della valutazione dei titoli e-work S.p.A. redigerà un elenco in ordine di merito.
L’elenco dei candidati ammessi alla fase di colloquio verrà pubblicato entro il giorno 04/10/2022 sul sito
www.e-workspa.it nella sezione dedicata alla selezione in oggetto.
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