
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. 

 

AVVISO 
Si comunica che la prova pratica della selezione in oggetto si terrà a partire dal giorno 5 Febbraio 

2019, presso la sede operativa di VUS, sita in Frazione Santo Chiodo, Via dei Metalmeccanici, 24 – 

Spoleto (PG). 

Tale prova, come previsto dall’avviso di selezione, consisterà  nella verifica del corretto uso delle 
attrezzature e dei mezzi al fine di valutare l’attitudine alla mansione, alla guida dei mezzi suddetti e 
ad attività accessorie, al lavoro manuale.  
Per poter sostenere tale prova il candidato dovrà presentarsi munito di patente di guida valida. 
La prova è valutata in 40esimi e s’intenderà superata in caso di attribuzione di un punteggio 
minimo di 28/40. 
 

Convocazione candidati: 
5 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da ZAMBOTTI a BERNO 
6 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da BIANCHI a CITTADINI 
7 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da CLEMENTE a FLORIDI 
8 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da FORTUNATI a LUZZI 
12 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da MAJURI a MONARCA 
13 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da MONTANARI a PIERANTONI 
14 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da PIERNERA a SANTUCCI 
15 Febbraio ore 8,30 – tutti i candidati compresi tra i cognomi da SBICCA a VONO 
 

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

I candidati che devono sostenere la prova pratica dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora 

stabiliti per il proprio turno di convocazione, muniti di documento di riconoscimento e patente di 

guida 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 alla prova pratica, compresi i candidati esonerati 

dalla prova preselettiva (candidati che hanno dichiarato in fase di domanda di partecipazione di aver 

svolto attività lavorative nel settore di igiene urbana direttamente presso la Valle Umbra Servizi Spa 

o presso analoghe aziende in house a totale controllo pubblico - anche con contratto di 

somministrazione lavoro - per almeno due anni nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione 

della presente selezione) e i candidati ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, L. n.104/1992 con invalidità 

uguale o superiore all’80% documentata. 

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

rinunciatari con conseguente esclusione dalla procedura selettiva. 

Spoleto, 25 Gennaio 2019                                    

                                                                                                 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                                                                                                                Dott. Fernando Argentino 

 


