
 

 

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE DI 320 DIPLOMATI E 30 LAUREATI 

AVVISO 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E CONVOCAZIONE PER LA PROVA SELETTIVA 
PROFILO B -  Operatori qualificati meccanici. 

Con Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle verifiche 

effettuate dalla Quanta S.p.A., è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla 

prova selettiva pratica per il profilo sopra indicato, che viene pubblicata in uno con il presente 

avviso. 

La prova selettiva pratica si terrà nei giorni del 17 e 19 luglio 2019 presso l’Officina di Ponticelli, 

sita in Napoli – Ponticelli alla Via E. Manet, 60, secondo il seguente calendario. 

 

GIORNO E ORA DAL  AL 

17/07/19 ore 8,30 n. 1 della graduatoria di ammissione 

– Cuomo Antonio 

n. 18 della graduatoria di ammissione 

– D’Apuzzo Salvatore 

17/07/19 ore 10,30 n. 19 della graduatoria di ammissione 

– Morra Luigi 

n. 36 della graduatoria di ammissione 

– Fico Christian 

17/07/19 ore 12,30 n. 37 della graduatoria di ammissione 

– Neola Giovanni 

n. 54 della graduatoria di ammissione 

– Rocco Francesco 

17/07/19 ore 14,30 n. 55 della graduatoria di ammissione 

– Esposito Francesco 

n. 70 della graduatoria di ammissione 

– Maranzano Stelvio 

19/07/19 ore 8,30 n. 71 della graduatoria di ammissione 

– Romano Emanuele 

n. 88 della graduatoria di ammissione 

– De Napoli Giulio 

19/07/19 ore 10,30 n. 89 della graduatoria di ammissione 

– Cimminio Lorenzo 

n. 106 della graduatoria di 

ammissione – Cimmino Francesco 

19/07/19 ore 12,30 n. 107 della graduatoria di 

ammissione – Pernice Gerardo 

n. 125 della graduatoria di 

ammissione – Mazza Emanuele 

19/07/19 ore 14,30 n. 126 della graduatoria di 

ammissione – D’Amora Vincenzo 

n. 141 della graduatoria di 

ammissione – Ambrosino Salvatore 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Si ricorda che i candidati per sostenere la prova selettiva dovranno presentarsi muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

Si informa che ogni modifica o variazione sarà tempestivamente comunicata esclusivamente 

tramite avviso pubblicato su questa pagina. 

Si allega: 

- Elenco ammessi alla prova selettiva profilo B –operatori qualificati meccanici. 

IL R.U.P. 

Avv. Carlo Vollono 


