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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
RIFERIMENTO PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME CON POSSIBILITA’ DI 
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O APPRENDISTATO, A TEMPO PIENO E/O 
PARZIALE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18, 2 comma della Legge 12 marzo 1999, 
n. 68 e ss.mm.ii PER LE POSIZIONI DI: 
 
A) OPERAIO COMUNE 
B) OPERATORE GENERICO 
 
 

CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA ORALE  
 

OPERATORE GENERICO 
 

I candidati ammessi alle prove della selezione per la posizione di  
 

- “OPERATORE GENERICO” 
 
dovranno presentarsi il giorno  
 

19 FEBBRAIO 2021  
presso la sede di  

 
OSIMO SERVIZI SPA 
VIA DEL DONATORE  

60027 OSIMO (AN) 
 
secondo l’orario indicato nel calendario, sotto riportato. 
 

ORARIO CANDIDATO 
09:30 CARLI      ALESSANDRO 
11:00 TELLI       MARCO   

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del documento di 
riconoscimento in corso di validità, da esibire al momento della registrazione. 

Si precisa che chi non sarà presente nel giorno e nell’ora comunicata per sostenere la prova, 
sarà escluso dalla selezione. 

Nel pieno rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid 19 si segnala 
l’obbligatorietà di arrivare presso la sede della prova muniti di propria mascherina, e 
la necessità di rispettare sempre la distanza interpersonale, anche nel piazzale 
antistante l’ingresso. 
Al fine di evitare assembramenti e di rispettare gli attuali Protocolli in corso, i candidati non 
possono presentarsi prima di quindici minuti rispetto l’orario di convocazione. 
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Si precisa che la commissione si riserva di sospendere la prova e di darne adeguata 
comunicazione, nel caso di modifica delle disposizioni normative collegate all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 
 
Per gli argomenti oggetto della prova orale si rimanda a quanto previsto all’art. 7.2 
dell’avviso di selezione. 
 
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale di 
Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-29048271 o tramite emali all’indirizzo 
lavoro@confindustriamarchenord.it 
 
 
Ancona, 10 febbraio 2021 

************** 
 

Indicazioni per raggiungere il deposito di Osimo Servizi spa 
via del Donatore 

60027 Osimo (AN) 
tel +39 071.7131388 

 
COORDINATE GPS: 

43.461515, 13.485294 
 

 
 
 


