
 

 

 
 

6° AVVISO 
 

SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI 
PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE BIENNALI 

PER AUTISTI E OPERATORI ECOLOGICI PER UN EVENTUALE ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO 

 
 
 
 

Con riferimento alla selezione in oggetto e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data 
08/06/2022, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11 del citato Avviso in materia 
di comunicazioni circa la detta selezione, facendo seguito al precedente 5° Avviso pubblicato il 
19/07/2022 si comunica quanto segue: 

1. la composizione della Commissione Esaminatrice, a seguito di causa di forza maggiore 
riguardante un componente, è variata come di seguito indicato:  
Presidente:  dr. Giovanni Sanna - esperto in personale e selezioni  

Componente:  ing. Ivan Mele  - esperto in materia rifiuti 

Componente: avv. Sonia Mureddu - legale giuslavorista 

2. le prove selettive della selezione in intestazione si terranno il 28 luglio 2022; 

3. a seguito di revisione degli elenchi dei concorrenti, i candidati ammessi alla selezione 
sono riportati nell’elenco Allegato 1 mentre i candidati non ammessi sono indicati 
nell’elenco Allegato 2; 

4.  i detti candidati sono convocati per l’effettuazione della prima prova (che consisterà in una 
prova scritta) il giorno 28 luglio 2022 alle ore 09:00 presso i locali della Exme a Nuoro con 
ingresso da piazza Goffredo Mameli; 

5. i detti candidati devono presentarsi muniti di: 

a) documento d’identità in corso di validità; 

b) apposita autodichiarazione compilata, datata nel giorno della prova e firmata (vedasi 
Allegato 3 al presente Avviso). 

Durante le singole prove si dovranno seguire le indicazioni di cui al Piano operativo (vedasi 
allegato 4 al presente Avviso). 

Al momento dell’ingresso nell’area in cui si svolgerà la prova a ciascun concorrente sarà rilevata la 
temperatura che in caso di valore superiore ai 37,5° C non consentirà l’ammissione del medesimo 
alla selezione; sempre in fase di accesso ogni candidato con temperatura regolare riceverà da par-
te dell’organizzazione una mascherina di tipo FFP2 che dovrà essere indossata correttamente du-
rante tutto il tempo di permanenza nella detta area. 



 

Effettuate le operazioni di accreditamento
assegnato senza che possano abbandonare
sia conclusa per tutti entro il tempo
didato del locale in cui si svolge 
trova al momento dell’uscita del 

La prova scritta si considererà superata
(venti) punti sui 30 (trenta) massim

A conclusione della prova scritta 

La Commissione Esaminatrice, in
partecipanti provvedendo, per i soli
tro le ore 12:00 dello stesso giorno
vendo superato la prova scritta, 
stenere nel pomeriggio della stessa
prova di guida con la Commissione
ranno indicati nello stesso Avviso.
degli altri concorrenti. 

La prova di guida si considererà superata
(tredici) punti sui 20 (venti) massimi

Al termine delle proprie attività 
che provvederà ad approvarli, ratificando
blicazioni. 

Per tutto quanto qui non indicato
precedente 1° Avviso del 05/07/2022.
 

Nuoro, 26/07/2022 
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 la Commissione Esaminatrice consegnerà i relativi
ratificando la graduatoria finale e procederà 

indicato e non diversamente disposto si rinvia all’Avviso
05/07/2022. 
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Direttore tecnico 
Responsabile del Procedimento 

Francesco Serra 


