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AVVISO  

Selezione per titoli ed esami di 80 unità per personale viaggiante da inquadrare come 

Macchinista/Capotreno ai sensi del vigente CCNL autoferrotranvieri (BURC n. 69/2022) – 

Profilo A- Macchinista e Profilo B – Capotreno. BURC n. 69/2022. 

 

 

PROVE SELETTIVE ORALI – CALENDARIO E SEDE 

 
 

Nelle more della puntuale verifica del possesso dei titoli richiesti ai candidati di entrambi i profili - riportati 

negli elenchi pubblicati in data 20.12.2022 - ammessi con riserva a sostenere le prove selettive orali, si 

comunica agli stessi che le suddette prove si svolgeranno nei giorni compresi tra il 16 e il 26 gennaio 2023, 

presso la sede EAV di Via Luigi Volpicella n. 344 – 80147 Napoli. 

Le prove orali – colloquio tecnico, motivazionale–attitudinale e prova di inglese, saranno attinenti alle 

materie indicate rispettivamente nelle tabelle del Profilo A e del Profilo B, di cui all’art. 5 del bando di 

selezione (cfr.). 

 

Con successivi Avvisi saranno pubblicati in dettaglio i calendari delle prove selettive per i candidati di 

ciascun profilo, che verranno convocati seguendo l’ordine alfabetico. 

 

La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti per le prove equivarrà a rinuncia alla 

selezione in oggetto (non è prevista alcuna giustificazione, neanche con documento attestante cause di forza 

maggiore). 

Nel giorno, nel luogo ed orario di convocazione, i candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti 

di documento di riconoscimento in corso di validità, pena esclusione. 

L’accesso all’area di svolgimento della prova sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli 

eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto per le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di 

allattamento, purché debitamente documentate. 

I candidati dovranno indossare – dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita – facciali 

filtranti FFP2, pena esclusione dalla procedura selettiva. 

 

Si ribadisce infine che i candidati per cui venisse accertato il mancato possesso dei requisiti richiesti ovvero 

dichiarati, saranno esclusi dalla selezione. Inoltre, i candidati per i quali sia accertato il mancato possesso dei 

requisiti dichiarati, saranno segnalati all’autorità giudiziaria per il perseguimento degli eventuali reati di cui 

agli articoli 76 e 77 del DPR 445/2000. 

 

28/12/2022 

Il RUP 

Dott. Alfonso Esposito 
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