
 

 

 

Selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale verticale al 50% 

di 15 unità da inquadrare come Operatore di Esercizio – parametro retributivo 140 del vigente CCNL 

Autoferrotranvieri (BURC n. 38/2022) – Profili A-Senior e B-Junior – Ammissione con riserva alla prova 

preselettiva – Calendario. 

AVVISO 

In riferimento all’ “avviso di convocazione e relativo calendario prova preselettiva” delle sessioni, pubblicato sul sito 

https://www.eavsrl.it in data 17/06/2022 e successive integrazioni del 21/06/2022, “avviso di convocazione e 

calendario prova preselettiva – integrazione ammessi”, e del 23/06/2022 “errata corrige e integrazione ammessi con 

riserva”  

SI COMUNICA 

Che per mero errore materiale non è stato ricompreso nell’elenco dei candidati ammessi con riserva per il 

PROFILO A – SENIOR il seguente candidato:  

- GAMBARDELLA GIOVANNI, C.F: GMBGNN78M18F839V 

Tale candidato (PROFILO A– SENIOR) è convocato nella rispettiva sessione:  

- SESSIONE N. 12 - martedì 28/06/2022 – ore 14:00 (sede di Via Ferrante Imparato, 174 - 80146 Napoli) 

SI COMUNICA 

Che restano invariate le convocazioni di cui all’ “avviso di convocazione e relativo calendario prova preselettiva” 

pubblicato in data 17/06/2022 e successive integrazioni del 21/06/2022, “avviso di convocazione e calendario 

prova preselettiva – integrazione ammessi”, e del 23/06/2022 “errata corrige e integrazione ammessi con riserva” 

relativamente ai candidati già convocati. 

*** 

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

 - documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale e patente di guida Cat. D; 

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

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

maggiore). 

L’ammissione con riserva dei candidati allo svolgimento delle prove preselettive tiene conto che con Provvedimento 

n. 946/2022 è stato disposto di procedere alla verifica del rispetto delle formalità richieste per l’accesso alla selezione 

e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura, nei confronti dei candidati che, all’esito della 

prova preselettiva, dovessero utilmente collocarsi nella relativa graduatoria di ammissione alle prove selettive. 

Si comunica, quindi, che – all’esito della prova preselettiva – accederanno alla fase di selezione i candidati del Profilo 

A-Senior collocati utilmente sino alla posizione n. 100 (oltre gli ex aequo) della relativa graduatoria di preselezione, 

ed i candidati del Profilo B-Junior collocati utilmente sino alla posizione n. 30 (oltre gli ex aequo) della relativa 

graduatoria di preselezione, che abbiano presentato la domanda di ammissione nel rispetto delle formalità richieste 

per l’accesso alla selezione ed in possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. 

https://www.eavsrl.it/


 

 

 

I candidati per cui venisse accertato il mancato rispetto delle formalità richieste dall’avviso per la 

partecipazione e/o per la presentazione delle candidature, ovvero in assenza dei requisiti dichiarati in fase di 

candidatura, saranno definitivamente esclusi dalla selezione. 

I candidati che non riuscissero a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati saranno esclusi dalla selezione e 

segnalati all’autorità giudiziaria per il perseguimento degli eventuali reati di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 

445/2000. 

In seguito all’esclusione dei candidati di cui ai punti precedenti, si procederà allo scorrimento delle graduatorie 

di preselezione dei Profili A-Senior e B-Junior. 

Si invitano, pertanto, coloro i quali non fossero in possesso dei requisiti richiesti, o non avessero rispettato le formalità 

richieste dall’avviso per la partecipazione o per la presentazione delle candidature, a non sostenere le prove 

preselettive, al fine di non essere esposti alle conseguenze sopra indicate. 

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 ammessi a sostenere la prova preselettiva dovranno indossare – dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita – facciali filtranti FFP2, pena esclusione dalla procedura selettiva. 

Si precisa che i candidati vincitori/idonei saranno prioritariamente destinati presso le sedi isolane di Ischia e Procida. 

 

Il RUP 

Dott. Alfonso Esposito 


