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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE DI 

RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI: 

 

A) ‘‘ADDETTO LAVORI e GESTIONE RETI’’ 

B) ‘‘ADDETTO MISURA, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI’’; 

C) ‘‘ADDETTO AREA RICERCA E SVILUPPO’’ 

 

DA INSERIRE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO O APPRENDISTATO, A TEMPO PIENO E/O PARZIALE NEGLI AMBITI del SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO/GAS-METANO e NELL’AREA RICERCA E SVILUPPO 

 
CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 

 
I candidati ammessi alle prove della selezione per la posizione di 
 

- “ADDETTO LAVORI e GESTIONE RETI” 
 

- “ADDETTO MISURA, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI” 
 

- “ADDETTO AREA RICERCA E SVILUPPO” 
 
dovranno presentarsi presso la sede di  

 

Unimpiego - Confindustria Ancona,  

Via Ing. R. Bianchi snc- z.i. Baraccola  

60131 Ancona 
 
il giorno 4 novembre 2020, con il seguente orario: 
 

- POSIZIONE A E B: DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 9.00 
- POSIZIONE C: DALLE ORE 9.05 ALLE ORE 9.30 

 

Si avvisa che i candidati che arriveranno oltre le ore 9.30 non saranno ammessi a svolgere la 
prova scritta e saranno esclusi dalla selezione��

�

I candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti di: 

  Documento di riconoscimento originale, in corso di validità, da esibire al momento della 

registrazione; 

  Fotocopia dello stesso documento di riconoscimento in corso di validità, che dovrà essere 

consegnato al momento della registrazione.  

Si ricorda che i documenti di riconoscimento ammessi, pena l’esclusione dalla selezione, sono: 
- Carta identità cartacea o elettronica 
- Patente, solo se cartacea 
- Passaporto 

 
La durata della prova scritta sarà di circa 6 ore e sarà svolta secondo quanto definito nella fase 
della Prova Scritta descritta nell’art. 6.2 dell’Avviso di Selezione pubblicato il 17 agosto 2020. 
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Nello svolgimento delle prove i candidati potranno utilizzare:�

  i manuali tecnici del geometra e/o perito e/o ingegnere;�

  una calcolatrice scientifica (non sarà ammesso l’uso di altro tipo di strumenti: - cellulari, 

tablet, pc o similari)”�

 
Nel pieno rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid 19 si segnala 
l’obbligatorietà di: 

  considerata la durata della prova, arrivare presso la sede muniti di almeno due 
mascherine  

  nel piazzale antistante l’ingresso, nella sala di ingresso, negli spostamenti all’interno della 
sede e durante la permanenza nella sede e per tutta la durata della prova 

o rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un metro 
o Indossare sempre la mascherina 
o non scambiare oggetti con gli altri presenti 

 
 
Si informa che i risultati della prova scritta e la lista degli ammessi alla prova orale verranno 
pubblicati sul sito www.asteaspa.it all’indirizzo https://www.asteaspa.it/bandi-di-gara/avvisi-di-
selezione/�
 
 
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale di 
Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-290481 o tramite emali all’indirizzo 
lavoro@confindustriamarchenord.it 
 
Ancona, 28 ottobre 2020 

************** 
 
Indicazioni per raggiungere la sede di Unimpiego Confindustria sede di Ancona, via Ing. R. Bianchi snc- 
Ancona dall’uscita dell’autostrada Ancona Sud (Aspio Terme) 
 
Da SUD:  
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso Ancona Centro/Stadio, percorrere via Albertini fino 
alla rotonda davanti alla Multisala in zona Baraccola; alla rotonda svoltare a destra, percorrere via Filonzi / via 
Traversa utilizzando la corsia di sinistra per svoltare in direzione di Via Ing.  Roberto Bianchi snc, subito a sinistra 
dopo la fermata dell’autobus. 
Da NORD:�
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso sud, zona Baraccola / Osimo. Alla zona Baraccola 
superato il centro commerciale, imboccare via I° Maggio e alla rotonda, all’altezza della Multisala, prendere la 
seconda uscita a sinistra. Percorrere Via Filonzi / Via Traversa utilizzando la corsia di sinistra per svoltare in direzione 
di Via Ing. Roberto Bianchi snc, subito a sinistra dopo la fermata dell’autobus.  
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