
 

 
ELENCO AMMESSI – DIARO E SEDE della prova di esame della selezione 
privatistica ad evidenza pubblica per personale a tempo determinato e/o 
indeterminato per il profilo professionale di Addetto ai Sistemi di Gestione Qualità 
Ambiente Sicurezza liv. 4°B del CCNL Utilitalia – ANNO 2020 
 

Si pubblica l’elenco degli ammessi a sostenere la prova selettiva della selezione 

pubblica per il profilo professionale di “Addetto ai Sistemi di Gestione Qualità Ambiente 

Sicurezza” - livello 4°B del CCNL Utilitalia, indetta con pubblicazione del 04 marzo 2020, e 

a seguire, il diario e la sede di esame. 
L’elenco riporta, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati ammessi, tenuto conto di quanto 

previsto all’art. 5 del bando di selezione 

 

A seguito delle misure legislative emanate per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica al Covid-19, si comunica che la modalità di svolgimento della prova di 

esame sarà tramite collegamento Skype (ERSU S.p.A.). 

I candidati dovranno comunque essere muniti e mostrare il proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto). 
 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

  Nominativo Data di nascita 
 

1  
Bacci Luca 17/04/1975 

 

2 
 

Rotondi Anna 31/08/1988 
 
 

Per i candidati ammessi, la prova selettiva si svolgerà 
secondo il seguente calendario 

 
MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 
 
 



ORE 10.00 
Bacci Luca 

 

ORE 10.30 
Rotondi Anna 

 

 

La verifica, da parte dei partecipanti, della non ammissione alla selezione pubblica potrà 

essere effettuata esclusivamente per mezzo delle procedure previste dalla L.241/1990 e 

s.m.i., compilando il modello pubblicato sul sito www.ersu.it inerente alla richiesta 

informazioni/accesso agli atti. 

 

Contestualmente al presente avviso, viene pubblicato l’elenco dei candidati in possesso di 

punteggio per titoli previsto all’art. 6 del Bando di Selezione. 

 

La graduatoria finale dei candidati idonei sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, sul sito www.ersu.it entro il giorno 28 Marzo c.a. 
 

 

Pietrasanta 17 marzo 2020 


