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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRASFORMABILE A 

TEMPO INDETERMINATO DI OPERAI/AUTISTI PATENTE C CON CQC ADDETTI ALLA 
RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE 

(Inquadramento: livello 3B - CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI) 
 

Ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione in oggetto, la prova di selezione consistente in una 
prova pratica (punteggio massimo 30 punti) e colloquio (punteggio massimo 30 punti), verrà 
svolta nei giorni: 

 
   

 
          Martedì   26/05/2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 
 Mercoledì   27/05/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 
 presso 

 
 ASM Codogno Srl Viale Papa Giovanni XXIII, 49 - 26845 Codogno (LO) 

 
Si invitano i candidati a verificare la propria ammissione e la data e ora di convocazione 

 nell’elenco sotto riportato. 
. 
I candidati dovranno presentarsi in orario e muniti di: 
- documento di riconoscimento; 
- patente di guida e relativi CQC 
- penna funzionante. 
- guanti e mascherina in ottemperanza delle misure di contenimento emergenza sanitaria                 

   Covid-19. 
 
Il mancato possesso del documento di riconoscimento non consentirà di partecipare alla 
prova pratica né al colloquio 
 
Non sarà prevista la possibilità di modificare giorno o orario della convocazione, l'assenza 
sarà considerata come espressa rinuncia alla selezione. 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 

 
Risultano: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO ESITO 

Convocati per il 27/05/20 ore 10:00  

AA18 ammesso 

AA24 ammesso 

AA29 ammesso 

AI14 ammesso 

AI21 ammesso 

AI22 ammesso 

Convocati per il 27/05/20 ore 14:00  

AL16 ammesso 

AR28 ammesso 

CA10 ammesso 

EI17 ammesso 

EU27 ammesso 

EV05 ammesso 

Convocati per il 26/05/20 ore 10:00  

HA13 ammesso 

IN15 ammesso 

OA19 ammesso 
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OA20 ammesso 

OA26 ammesso 

Convocati per il 26/05/20 ore 14:00  

OI09 ammesso 

OL11 ammesso 

OU12 ammesso 

RI08 ammesso 

TN32 ammesso 

UA30 ammesso 

AI04 ammesso con riserva 

Candidati non ammessi  

AN01 non ammesso 

EA02 non ammesso 

HM31 non ammesso 

IL33 non ammesso 

IR06 non ammesso 

LA07 non ammesso 

UR03 non ammesso 

 
 

Si avvisano i candidati ammessi con riserva che dovranno provvedere allo scioglimento della 
riserva entro il giorno 26/05/2020 prima dello svolgimento della prova stessa. 
 
 
 
 
 
      Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
       f.to    Dott.sa Ilaria Berte’ 


