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Fidenza, 30 settembre 2020 

 
SELEZIONE per l’ assunzione a tempo pieno ed indete rminato di un/una  

“TECNICO/A SETTORE INGEGNERIA” 
 

Elenco dei candidati ammessi a colloquio tecnico- m otivazionale 
 
Si informano i candidati che i colloqui si svolgeranno i giorni 7, 13 e 14 ottobre  p.v . nella sede di 
Emiliambiente spa in via Gramsci 1/B a Fidenza al 1 ° piano  secondo il seguente ordine: 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DATA E ORA DEL COLLOQUIO 

6226 07/10/2020  ore 8.30 

6308 07/10/2020 ore 9.15 

6320 07/10/2020 ore 10.00 

6365 07/10/2020 ore 11.00 

6148 07/10/2020 ore 11.45 

6318 13/10/2020  ore 8.30 

6323 13/10/2020 ore 9.15 

5861 13/10/2020  ore 10.00 

5991 13/10/2020 ore 11.00 

6311 13/10/2020 ore 11.45 

6324 14/10/2020  ore 8.30 

6363 14/10/2020 ore 9.15 

6151 14/10/2020 ore 10.00 

6321 14/10/2020 ore 11.00 

6147 14/10/2020 ore 11.45 

 
 
 

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.  
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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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 30 settembre 2020 


