
VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI OPERATORE AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL 

TERRITORIO ED AREA IMPIANTI. 
 

AVVISO 
Si comunica che i colloqui individuali della selezione in oggetto si terranno a partire dal giorno               

11 Marzo 2019, presso la sede operativa di VUS S.p.A.,  Via Bianca, snc – Sant’Eraclio - Foligno (PG). 

Tale prova, come previsto dall’avviso di selezione, avrà lo scopo di verificare oltre le indispensabili 
capacità relazionali del candidato anche le conoscenze tecniche elementari sulle seguenti materie:  

 nozioni di normativa dei rifiuti;  
 nozioni di normativa antinfortunistica riferibili al posto messo a selezione; 
 cultura generale.  

La prova è valutata in 40esimi e s’intenderà superata in caso di attribuzione di un punteggio 
minimo di 28/40. 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui al punto 4 dell’avviso di selezione e all’inserimento nella 
graduatoria finale, i candidati, prima del colloquio individuale, dovranno produrre la certificazione 
attestante i servizi prestati nelle stesse mansioni oggetto della selezione nei 5 anni precedenti la 
pubblicazione dello stesso avviso di selezione.  
 

Convocazione candidati: 
11 Marzo ore 13,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da FALZETTI a GUIDUBALDI 
12 Marzo ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da KUBATI a MONTEVERDE 
13 Marzo ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da MORETTI a PROPERZI 
14 Marzo ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da RAIOLA a TOSTI 
15 Marzo ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da TRAMPETTI a BATTISTELLI 
18 Marzo ore 13,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da BAVIGLIA a CARLINI 
19 Marzo ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da CASCIOLI a ENRICO 
 

Si comunica che non sarà possibile effettuare cambi turno per alcun motivo. 

I candidati che devono sostenere i colloqui individuali dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora 

stabiliti per il proprio turno di convocazione, muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La pubblicazione on line del presente avviso di convocazione assume valore di notifica agli effetti di 

legge e nei confronti di tutti i candidati ammessi al colloquio individuale,  

I candidati assenti nel proprio turno di convocazione, qualunque sia la causa, verranno considerati 

rinunciatari con conseguente esclusione dalla procedura selettiva. 

Spoleto, 19 Febbraio 2019                  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE                                                                                                          

Dott. Fernando Argentino 

                                                                                                                                                          

 


