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

A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO DI NUMERO 10 AUTISTI A TEMPO PIENO 

(FULL TIME) E DI NUMERO 10 AUTISTI A TEMPO PARZIALE VERTICALE - LIVELLO 3° B - AREA 

CONDUZIONE - DEL CCNL UTILITALIA DEI SERVIZI AMBIENTALI 10 LUGLIO 2016 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ALLA PROVA TEORICA (COLLOQUIO)  

ex art. 11 dell’avviso di selezione 
 

In esito alla seduta del 17 settembre 2020, la Commissione Esaminatrice ha disposto l’ammissione 

alla prova teorica (colloquio) prevista dall’art. 11 dell’avviso di selezione i candidati di seguito 

indicati. Pertanto, la PROVA TEORICA (COLLOQUIO) nell’ambito della procedura di selezione in 

epigrafe si svolgerà il giorno: 

 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 

presso la sede ACSEL S.p.A. in Sant’Ambrogio di Torino (TO) – via Delle Chiuse, n. 21 

secondo il seguente calendario 

 

ORARIO DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA TEORICA (COLLOQUIO) DEL GIORNO 
25 SETTEMBRE 2020 AI SENSI DELL’ART. 11 DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

 

Ore 8,40 1. BELTRAMO MASSIMO 

Ore 9,00 2. VIGNA FILIPPO 

Ore 9,20 3. DE FRANCO BATTISTA 

Ore 9,40 4. SANNICANDRO GIUSEPPE 

Ore 10,00 5. ROSSIO MASSIMO 

Ore 10,20 6. RUBINATO ROBERTO 

Ore 10,40 7. ALA DANILO 

Ore 11,00 8. SIBILLE DIEGO 

Ore 11,20 9. GAINARU VASILE 

Ore 12,00 10. BLANDINO FABRIZIO 

Ore 12,20 11. SOTTOCASA LUCA 

Ore 12,40 12. BARRAL LUCA 

Ore 13,00 13. DE MICHELE ANDREA 

Ore 14,00 14. BUCCI ALDO GIORGIO 

Ore 14,20 15. PANETTA SIMONE 

Ore 14,40 16. CIRONE GUIDO 

Ore 15,00 17. SACCHETTO ALESSANDRO 

Ore 15,20 18. BERTON YVAN 

Ore 15,40 19. BLANC ANDREA 

Ore 16,00 20. GODIO OSVALDO 

Ore 16,20 21. PRIANO ANTONIO 

 

Coloro i quali non compaiono in elenco risultano non ammessi alla prova di selezione. Per conoscere 

le motivazioni dell’esclusione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici Acsel S.p.A.. 
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AVVERTENZE: 

 

- la mancata presentazione al colloquio costituirà motivo di esclusione; 

- all’ingresso presso la sede della Società in cui si svolgerà la prova potrà essere misurata la 

temperatura a mezzo termoscanner o strumentazione equivalente e non sarà consentito l’ingresso a 

coloro i quali dovessero presentare temperatura pari o superiore a 37,5°C; 

- il candidato potrà presentarsi alla prova teorica a condizione che: non abbia avuto diagnosi accertata 

di infezione da Covid-19 o sia stato dichiarato guarito dall’autorità sanitaria competente; non sia 

sottoposto alla misura della quarantena; sia consapevole dell’obbligo di rimanere nel proprio 

domicilio in presenza di febbre pari o superiore alla temperatura di 37.5 °C o di altri sintomi 

influenzali; non abbia in atto e non abbia avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 per un 

periodo precedente la data odierna pari almeno a tre giorni tra i quali: temperatura corporea uguale 

e/o maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia, difficoltà respiratoria, 

alterazione di gusto e olfatto; non abbia avuto contatti sociali con persone positive al Covid-19 nel 

corso dei 14 giorni antecedenti all'ingresso presso la struttura; sia a conoscenza di tutte le disposizioni 

impartite dalle Autorità nazionali e regionali in materia di distanziamento sociale, igiene preventiva 

ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); 

- il candidato in ogni caso dovrà attenersi alle misure di prevenzione COVID – 19 applicate e 

osservate dalla società ACSEL S.p.A. secondo le disposizioni e regolamenti aziendali; 

- i candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di mascherina chirurgica e di documento di 

identità in corso di validità; 

- il candidato sprovvisto di documento di identità in corso di validità non sarà ammesso alla prova e 

ne conseguirà la sua esclusione; 

- non saranno consentiti spostamenti della data e dell’orario del colloquio; 

- l’ammissione alla prova teorica (colloquio) non pregiudica i successivi controlli e verifiche di Acsel 

S.p.A. rispetto alla veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati e in ordine alla sussistenza dei 

requisiti di partecipazione. 

Distinti saluti. 

Torino, lì 17 settembre 2020  

Il Presidente 

della Commissione Esaminatrice 

Dott. Ing. Marco Avondetto 

Firmato in Originale  
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