
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA A SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO E/O DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, PER LA FIGURA di 
IMPIEGATO CON MANSIONE DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO- CCNL 
METALMECCANICO CONFAPI - LIVELLO 3 

 
AVVISO 2 

ELENCO AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA ORALE 
 

Ad esito dello svolgimento della prova scritta teorico pratica relativa la selezione in epigrafe,  si da 
pubblicazione dell’ELENCO AMMESSI alla PROVA ORALE, che avrà luogo il giorno: 

 

 
MARTEDI 21 GIUGNO 2022 alle ORE 15:30 

 
presso la Sede operativa della PESCARA ENERGIA SPA,  
alla Via del Circuito, 26 – (Secondo Piano) in Pescara 

 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 

N° 
CODICE                                

ISCRIZIONE 
AMMISSIONE PROVA ORALE  

1 MIL05-54/12 AMMESSO 

2 MIL05-54/182 AMMESSO 

3 MIL05-54/2 AMMESSO 

4 MIL05-54/18 AMMESSO 

5 MIL05-54/173 AMMESSO 

6 MIL05-54/126 AMMESSO 

7 MIL05-54/179 AMMESSO 

8 MIL05-54/164 AMMESSO 

9 MIL05-54/45 AMMESSO 

10 MIL05-54/158 AMMESSO 

11 MIL05-54/100 AMMESSO 

12 MIL05-54/110 AMMESSO 

13 MIL05-54/66 AMMESSO 

14 MIL05-54/146 AMMESSO 
 
 

L’ordine numerico progressivo utilizzato in tabella (1,2,3,…14) segue il criterio alfabetico del “cognome 
candidato” e non indica in alcun modo il posizionamento in relazione al punteggio ottenuto in prova scritta. 

 
 
 
 
 
 



Tutti i Sig. candidati risultati ammessi, dovranno presentarsi alla prova orale, nell’orario indicato.                             
Si procederà in seduta pubblica all’estrazione della lettera alfabetica per la definizione dell’ordine di 
chiamata. 
I candidati, saranno chiamati a sostenere la prova,  secondo le iniziali del proprio cognome, 
partendo dalla lettera estratta.    
 
Tutti i candidati risultati ammessi dovranno presentarsi muniti dei  seguenti documenti:  
 

1. DOCUMENTO DI IDENTITÀ  in originale ed in copia; 

2.   COPIA DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO (Diploma di Scuola Media di secondo grado -Diploma di 
Scuola Superiore - relativo al percorso di studi che consenta l’accesso all’Università o in alternativa 
AUTODICHIARAZIONE TITOLO DI STUDIO debitamente compilata e sottoscritta, il cui modulo viene 
allegata alla presente comunicazione Allegato 1; 
3.  AUTOCERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ANTICOVID, debitamente compilata e sottoscritta, il cui 
modulo viene allegata alla presente comunicazione Allegato 2. 

 
 

Si informano i Sig. candidati,  che: 
 

a) coloro che abbiano smarrito la ricevuta di iscrizione, potranno richiederne copia all’indirizzo mail 
selezione@pescaraenergiaspa.it  . La richiesta,  dovrà indicare la selezione di riferimento ed essere 
corredata da copia di un documento di identità del richiedente; 
 
b)  il giorno e l’orario della convocazione cosi come indicati non sono modificabili;  
 
c)  Il candidato che non sia  presente alla chiamata di seduta della prova orale, definita sulla base 
della lettera estratta, qualsiasi sia la motivazione, sarà considerato rinunciatario alla selezione.  
 
 

 
E’ facoltà della società, in qualsiasi momento, integrare, modificare la presente comunicazione, 
compresi eventuali slittamenti e modifiche delle date indicate, con le modalità di comunicazione 
previste in Bando.  
Pertanto, i candidati ammessi sono invitati, nei giorni precedenti la prevista prova, a visionare 
eventuali ulteriori comunicazioni o integrazioni al presente avviso,  pubblicate sul sito. 
 
Rimane, infatti,  esclusiva responsabilità del candidato, per tutta la durata della procedura selettiva, 
l’obbligo di consultazione delle comunicazioni relative la selezione, pubblicate nella partizione web 
dedicata. 
Per tutto quanto relativo la prova orale si rimanda alla attenta lettura dell’Art. 4 del bando.  
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i 
candidati, inclusi  i candidati non ammessi. 
Non seguiranno altre forme di comunicazione. 
 

 
 
 
Pescara 3 Giugno 2022    

 

      
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Marco Pierdomenico 

 

 

Allegato:   AUTODICHIARAZIONE TITOLO DI STUDIO  (Allegato1) 

       AUTOCERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ANTICOVID (Allegato 2) 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 1                da compilare in STAMPATELLO  
 

                  
                  Spett.le           PESCARA ENERGIA SPA 

        COMMISSIONE DI CONCORSO 
               

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA A SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO E/O DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, PER LA FIGURA di 
IMPIEGATO CON MANSIONE DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO- CCNL METALMECCANICO 
CONFAPI - LIVELLO 3 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
AUTODICHIARAZIONE TITOLO DI STUDIO  

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a_____________________________________________    il _______________________________ 

Residente in ___________________________ alla Via________________________________ n°________ 

C.F._______________________________  

Recapito telefonico______________________________  mail ____________________________________ 

(compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza) 

Domiciliato in_____________________________ alla Via_______________________________  

n°_______CAP_____ 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste dagli articoli 75 e 

76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, dotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla presente selezione:  

- Diploma di Scuola Media di secondo grado (Diploma di Scuola Superiore ) relativo al percorso di studi che consente  l’accesso  
 
all’Università, conseguito nell'A.S. ____________presso  l’Istituto _____________________________________________   
 
in  (indicare località) _____________________________________ con la seguente votazione _______________________ 
 

  
 
 
Pescara il ________________________               
               
                        FIRMA 
             
                                                                         _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ALLEGATO 2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________   il __________________________________ 

Residente in__________________________Via________________________________________ n°____ 

C.F._______________________________________  

Doc. identità ______________________________________nr._____________________ ______ 

Rilasciato da _______________________________________ il ____________________________ 

 (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza) 

Domiciliato in___________________ alla Via___________________________ n°________CAP__________ 

nell'accedere presso i locali della Pescara Energia SPA, , siti in PESCARA, per sostenere la PROVA ORALE della 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 
SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E/O 
DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, PER LA FIGURA di IMPIEGATO CON MANSIONE DI 
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO- CCNL METALMECCANICO CONFAPI - LIVELLO 3 indetta dalla 
PESCARA ENERGIA SPA  in data 1 MARZO 2022. 
- consapevole che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

• di presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio  
• di non presentare i seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi o sintomatologia simil 

influenzale/simil Covid-19/polmonite (tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia); perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); mal di gola); 

• di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID - 19; 

• di non essere risultato positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver ricevuto un 
accertamento di completa guarigione; 

• di non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni, in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale 
(DPI), con soggetti risultati positivi al Covid-19 o ancora sottoposte alla misura della quarantena in attesa di 
tampone; 
 
 
 
 
 

   FIRMA  
     (da apporre al momento del riconoscimento ) 

 

 
 
Informativa artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati. 
 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di 
protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti 
per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del 
Regolamento Ue 679/2016. 

 FIRMA 

Data  21/06/ 2022  

 


