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Fidenza, 12 aprile 2021 

 

Selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un/una  

ADDETTO/A ATTIVITA’ DI SUPPORTO – AREA COMMERCIALE E PATRIMONIO  

riservata alle cat. Protette art. 18 LN 68/99.  

 

Elenco dei candidati ammessi a colloquio tecnico- motivazionale 
 

Si informano i candidati che i colloqui si svolgeranno il giorno 19 aprile pv presso la sede di 

Emiliambiente spa a Fidenza (PR) in via Gramsci, 1/B (1° piano) secondo il seguente ordine: 

 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO 

DATA E ORA DEL COLLOQUIO 

1816 19/04/2021 h 9.30 

1857 19/04/2021 h 10.15 

2266 19/04/2021 h 11.00 

2651 19/04/2021 h 11.45 

 

 

 

 

La mancata presentazione al colloquio tecnico-motivazionale comporta l’esclusione.  

 

Si ricorda che: il giorno del colloquio tecnico-motivazionale, ciascun candidato dovrà presentarsi 
presso la sede indicata, munito di mascherina chirurgica e di documento di riconoscimento in corso di 
validità, nonché della domanda di partecipazione inoltrata, stampata e debitamente sottoscritta con 
firma autografa, corredata del curriculum vitae et studiorum allegato alla stessa, anch’esso debitamente 
sottoscritto.  

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà - oltre 
alle responsabilità di carattere penale - l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento 
successivo, dalla eventuale assunzione o dalla conferma in servizio. 

 

Per tutto quando non espressamente indicato si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento 

reclutamento personale rev. 4 del 05.06.2020” pubblicato sul sito della Società. 

 

Ai fini della tutela della salute e sicurezza dei partecipanti, i candidati dovranno attenersi alle diposizioni 
di seguito illustrate  

mailto:info@emiliambiente.it
mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it
https://www.emiliambiente.it/files/uploads/REGOLAMENTO-RECLUTAMENTO-PERSONALE-rev_4-del-05.06.2020.pdf
https://www.emiliambiente.it/files/uploads/REGOLAMENTO-RECLUTAMENTO-PERSONALE-rev_4-del-05.06.2020.pdf
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