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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 10 

ADDETTI DI LIVELLO 2° B - AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E 

DECORO DEL TERRITORIO - DEL CCNL FEDERAMBIENTE DEI SERVIZI 

AMBIENTALI 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ALLA PROVA SCRITTA 

DEL GIORNO MARTEDI’ 12 APRILE 2016 – ORE 14,00 

Si comunica che in esito alla seduta riservata della Commissione Esaminatrice del giorno 4 aprile 

2016 la Commissione ha redatto l’elenco dei candidati ammessi e/o ammessi con riserva a sostenere 

la prova scritta. 

Al riguardo, si precisa che: 

- l’art. 10 del bando di selezione prevede l’ammissione alla selezione di un numero massimo 

di candidati non superiore a 100 unità; 

- la Commissione Esaminatrice, al fine di osservare tale prescrizione del bando di selezione 

ha disposto che alla prova scritta possano partecipare anche i candidati ammessi con riserva; 

- all’esito della prova scritta e prima della relativa correzione, la Commissione Esaminatrice 

deciderà in merito allo scioglimento delle riserve sulle ammissioni; di tal che la 

Commissione aggiornerà l’elenco dei 100 (cento) candidati ammessi e solo in relazione a 

questi procederà alla correzione delle prove scritte;  

- in particolare all’esito della prova scritta e prima della sua correzione la Commissione, 

assunte le decisioni relative alle ammissioni con riserva alla procedura di selezione, redigerà 

l’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura (compresi quelli la cui riserva di 

ammissione verrà sciolta positivamente) secondo l’ordine cronologico del relativo numero 

progressivo (e quindi secondo la rispettiva priorità di presentazione della domanda di 
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partecipazione) fino al numero massimo di 100 candidati in conformità alla previsione 

dell’art. 10 del bando di selezione; 

- verranno, pertanto, corrette solo ed esclusivamente le prove scritte dei 100 candidati 

dell’elenco degli ammessi così formata in ossequio all’art. 10 del bando di selezione. 

Ciò premesso, i candidati ammessi e/o ammessi con riserva alla prova scritta sono i seguenti: 

Candidati ammessi alla prova scritta (ferme quanto sopra esposto e le avvertenze di seguito 

specificate): 

progressivo n. 1 – PASSAFIUME CHRISTIAN; 

progressivo n. 2 – CERUTTI VALERIO; 

progressivo n. 3 – MAROSO FULVIO; 

progressivo n. 4 – ZOPPO DANIELE; 

progressivo n. 5 – MASSARI DANIELE; 

progressivo n. 6 – MACALUSO SIMONE; 

progressivo n. 7 – DE VINCENZI DAVIDE; 

progressivo n. 8 – BASANESE MATTEO; 

progressivo n. 9 – RAPEGNO ANDREA; 

progressivo n. 10 – ACTIS ALESSANDRO; 

progressivo n. 11 – GOTTARDO CRISTIAN; 

progressivo n. 13 – LATELLA MANUEL; 

progressivo n. 14 – NICOLETTA FRANCO; 

progressivo n. 15 – ZABERT JACOPO; 

progressivo n. 17 – BRESCIANINI MARIO; 

progressivo n. 20 – BALOCCO MASSIMO; 
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progressivo n. 22 – LA VITOLA ROBERTO; 

progressivo n. 23 – LAZZARIN ALESSANDRO; 

progressivo n. 24 – LORENT EDUARD; 

progressivo n. 25 – SALASSA AURELIO ADOLFO; 

progressivo n. 26 – CHIRICO MAURO; 

progressivo n. 28 – SALASSA MARCO; 

progressivo n. 30 – RUGGIERI FILIPPO; 

progressivo n. 31 – BASILE MARCO; 

progressivo n. 32 – MONTI LUCA; 

progressivo n. 33 – SANTI GUIDO; 

progressivo n. 34 – ELIA ROBERTO; 

progressivo n. 35 - ROSINA ROBERTO MARCO; 

progressivo n. 36 - GARBAGNE DANILO; 

progressivo n. 38 – PASCARELLA PIERPAOLO; 

progressivo n. 39 – SAJA GIOVANNI; 

progressivo n. 41 – MALIZIA MARCO; 

progressivo n. 42 – REALE SAVERIO; 

progressivo n. 43 – MILA MAURO; 

progressivo n. 47 – SCORSONE EMANUELE; 

progressivo n. 48 – AGIATO CHRISTIAN ALESSANDRO; 

progressivo n. 50 – ANDRONOVICI VITALIE; 

progressivo n. 51 – PERINETTO SIMONE; 
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progressivo n. 53 – CHARLES PATRIZIA; 

progressivo n. 53 bis – CONI GIOVANNI; 

progressivo n. 54 – COMINETTO MAURO; 

progressivo n. 55 – PASCENTE ALESSANDRO; 

progressivo n. 58 – MENDOLA ENZO; 

progressivo n. 59 - INFANTE MATTIA; 

progressivo n. 61 – D’AGATA MIRKO; 

progressivo n. 64 – FORMIA ALESSANDRO; 

progressivo n. 65 – GUERRA LUCA; 

progressivo n. 66 -  BOGGIO CRISTIANO; 

progressivo n. 67 – EL BERTOULI ABDERRAHIM; 

progressivo n. 67 bis – BERTAGLIA IVAN; 

progressivo n. 68 – VACCHIERO IVES; 

progressivo n. 69 - DI GERARDO DOMENICO; 

progressivo n. 70 - IADICICCO FRANCESCO; 

progressivo n. 71 – IADICICCO ANDREA; 

progressivo n. 73 – PASTOR MORENO; 

progressivo n. 74 - FERRAGATTI MATTEO; 

progressivo n. 76 - FACCINI STEFANO; 

progressivo n. 77 – PICCAGLIA GABRIEL; 

progressivo n. 78 - FILARDO ROBERTO; 

progressivo n. 79 – TEDDE OTTAVIO; 
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progressivo n. 80 – PICCO FELICE; 

progressivo n. 81 - MONETTA RENZO FRANCESCO; 

progressivo n. 83 - PIRAS MATTEO; 

progressivo n. 84 - D’ERRICO SIMONE; 

progressivo n. 86 – IANNIZZI DOMENICO; 

progressivo n. 87 – GEREMIA MASSIMO; 

progressivo n. 88 - TENCA MASSIMO; 

progressivo n. 89 - DE CESARE FRANCESCO; 

progressivo n. 91 – TROVO’ ALESSANDRO; 

progressivo n. 93 – PERA MASSIMO; 

progressivo n. 94 – PASCARELLA DOMENICO; 

progressivo n. 96 – ROBERTI MCHELE; 

progressivo n. 97 – CERONE CHRISTIAN; 

progressivo n. 100 - PERONO BORELLA MATTEO; 

progressivo n. 101 - VALLINO JURI; 

progressivo n. 102 – SUERO ANIELLO; 

progressivo n. 104 – BUSCIONI LORENZO; 

progressivo n. 105 - ZERBATO DENIS; 

progressivo n. 106 – BOSSOLONO STEFANO; 

progressivo n. 107 – SEIDITA GABRIELE; 

progressivo n. 108 – IANNOTTI ELIO; 

progressivo n. 110 – LOUHAICHI MOHAMED; 
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progressivo n. 111 – BISOTTI ELENA; 

progressivo n. 112 - CHELIN MICHELA; 

progressivo n. 113 - LATELLA SANDRO GIUSEPPE; 

progressivo n. 115 – TIBI MARCO; 

progressivo n. 116 – TIBI DANIELE; 

progressivo n. 117 – MAMMOLITI LUIGI; 

progressivo n. 119 – BENEDETTO ELIA; 

progressivo n. 121 – CARAVAGGI ALFONSO ANDREA; 

progressivo n. 122 – PROSPERO GIAN PAOLO; 

progressivo n. 123 – TUA CRISTIAN; 

progressivo n. 124 – PAGNONE STEFANO; 

progressivo n. 125 – VITALE FELICE; 

progressivo n. 126 – AVANZI MARCO; 

progressivo n. 127 – BARGIGLI CRISTINA; 

progressivo n. 129 – BLANC RENZO; 

progressivo n. 130 – QUACCHIA FABIO; 

progressivo n. 132 - BILLIA PIERGIORGIO; 

progressivo n. 133 – RASO STEFANO; 
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Candidati ammessi con riserva alla prova scritta (fermo quanto sopra esposto e le avvertenze di 

seguito specificate): 

progressivo n. 12 – BETTO GIORGIO TULLIO; 

progressivo n. 16 – GRASSO STEVE; 

progressivo n. 18 – ZARLOTTIN FRANCO; 

progressivo n. 21 – SCHIANTA SIMONE; 

progressivo n. 27 – MARCONI MASSIMO; 

progressivo n. 29 – LA VITOLA VALENTINO; 

progressivo n. 49 – MABRITO MASSIMO; 

progressivo n. 52 – TORRINI CALVIELLO DANIEL; 

progressivo n. 60 – SGANGA FRANCESCO; 

progressivo n. 92 - MANGARETTO FEDERICO; 

progressivo n. 98 – CARCAISO CATALDO;  

progressivo n. 103 – VITTORINI LUCA; 

progressivo n. 109 – DENTE CRISTIAN;  

progressivo n. 120 – BOLLATI MASSIMO; 

progressivo n. 128 – TESSIORE MICHELE; 

progressivo n. 131 – CUSSIGH LUCIANO; 
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I candidati sopra indicati sono invitati a presentarsi, muniti di documento di identità in corso di 

validità,  

IL GIORNO MARTEDI’ 12 APRILE 2016, ALLE ORE 14,00,  

in IVREA presso il POLO FORMATIVO E DI RICERCA OFFICINA H  

via Montenavale, snc, cap. 10015,  

per sostenere la prova scritta. 

AVVERTENZE: 

La prova scritta inizierà al termine delle operazioni di identificazione e registrazione delle presenze 

dei candidati e si svolgerà secondo quanto prescritto dal bando di selezione, cui si rimanda. 

La mancata e/o la tardiva presentazione alla prova scritta sarà motivo di esclusione dalla selezione. 

La mancata presentazione del documento di identità in corso di validità non consentirà 

l’identificazione e registrazione del candidato che, per conseguenza, non potrà sostenere la prova 

scritta e verrà escluso dalla procedura di selezione. 

Durante la prova scritta non sono ammesse forme di comunicazione con l’esterno e, pertanto, il 

candidato che dovesse commettere simile violazione verrà estromesso immediatamente dalla 

procedura di selezione. Ogni candidato prima dell’inizio della prova scritta dovrà consegnare 

eventuale telefonino, smartphone, tablet e/o computer portatile e/o altro strumento e/o 

apparecchiatura di comunicazione con l’esterno in quel momento in suo possesso alla Commissione 

Esaminatrice che ne curerà la restituzione al termine della prova. 

In ogni caso, si rappresenta che l’ammissione alla prova scritta non impedisce e/o pregiudica 

successivi controlli e verifiche della SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. rispetto al 

possesso dei requisiti dichiarati ed alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di 

partecipazione. 

I candidati ammessi con riserva sono invitati a contattare senza ritardo la SOCIETA’ 

CANAVESANA SERVIZI S.p.A. per conoscere le motivazioni della loro ammissione con 

riserva e, quindi, poter integrare la loro domanda di partecipazione con quanto ritenuto 
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necessario dalla Commissione Esaminatrice entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno lunedì 11 aprile 2016. 

La SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. si riserva di inviare comunicazione individuale 

(anche a mezzo email e/o sms e/o comunicazione telefonica) ad ogni singolo candidato ammesso 

circa la data di svolgimento della prova scritta 

Con riferimento ai candidati ammessi con riserva la comunicazione individuale conterrà anche 

l’indicazione delle modalità e del termine entro cui fornire le integrazioni alla domanda di 

partecipazione ritenute necessarie dalla Commissione Esaminatrice (ore 12,00 del giorno lunedì 11 

aprile 2016) per deliberare in merito alla loro eventuale ammissione. 

In ogni caso, la comunicazione individuale non è sostitutiva e/o alternativa alla pubblicazione 

sul sito internet aziendale del presente avviso, quale unica forma di pubblicità valida per 

soddisfare l’onere di comunicazione ai candidati. 

Ivrea, lì 5 aprile 2016 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

Dott. Giorgio Bono 

 

 

 

 
 


