
 
 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ A 
TEMPO INDETERMINATO DI  IMPIEGATO TECNICO SPECIALIZZATO IN OPERE PUBBLICHE, 
LIVELLO 6B CCNL SERVIZI AMBIENTALI – UTILITALIA, PER 38 ORE SETTIMANALI PER LA SOCIETÀ 
NONAGINTA SRL – ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO INDIVIDUALE PSICO-
ATTITUDINALE E MOTIVAZIONALE. 
 
Si riporta l’elenco dei candidati ammessi al colloquio individuale psico-attitudinale e motivazionale relativo 
alla selezione in oggetto: 
 

NOMINATIVO CANDIDATO N. CANDIDATURA 

C. D. R. Prot. n. 1143/2021 del 02/09/2021 

  
Si comunica ai candidati ammessi che il colloquio psico-attitudinale si svolgerà il giorno 20 ottobre 2021 
ore 09.00 presso la sede temporanea di Nonaginta S.r.l., Via V. Veneto 73/A - 41015 Nonantola (MO).  
 
Si ricorda che alla prova sopra indicata i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento e che non sarà possibile consultare testi durante lo svolgimento della prova, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Alla presente procedura selettiva verranno applicate le limitazioni relative alle selezioni pubbliche 
imposte dall’EMERGENZA COVID-19, in particolare:  
tutte le singole prove verranno svolte nei giorni e nelle ore indicate sul sito di Nonaginta srl, in sale 
dedicate, preventivamente sanificate.  
Alle prove i candidati dovranno:  

1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;  
2) Non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore ai 37,5° C, 

tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto o del gusto, mal di gola;  
3) Non presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare;  
4) Presentarsi muniti certificato vaccinale covid-19 - Green Pass;  
5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso e fino all’uscita, la mascherina 

chirurgica;  
6) Igienizzare le mani con gli appositi dispenser messi a disposizione.  

Qualora non fossero rispettate tutte le condizioni di cui sopra, sarà inibito l’ingresso del candidato.  
Per l’intera durata del colloquio i candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina 
chirurgica.  
 
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore o il fatto di terzi, non si presenteranno 
alla data, ora e luogo indicate nella presente convocazione, saranno esclusi dalla procedura di selezione. 
 
Nonantola, 11/10/2021 
 
La Commissione Esaminatrice, 
Presidente Ing. Pasquale Lo Fiego 
Dott.ssa Daniela Sarti 
Avv. Sara Marin 
 
 


