
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati

La selezione per la posizione di n. 1 “Manutentore Generico”, verterà sulle seguenti prove:

 Prova pre-selettiva: Test attitudinale e tecnico;

 Colloquio individuale: tecnico e motivazionale;
La prima prova pre-selettiva sarà costituita da test con quesiti a risposta multipla di logica
verbale, numerica e deduttiva (test attitudinale) e di verifica della conoscenza di argomenti
tecnici dello specifico profilo (test tecnico).

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pre-selettiva è il seguente:

Cognome Nome Data di
Nascita

BITETTO LUIGI 22/06/1961
CALABRESE SAVERIO 28/09/1985
CONSALVO FRANCO 17/09/1967
DI BARI MARIO 12/01/1982
GIAMPIETRO NICOLA 01/02/1982
LUNETTA ROSARIO MAURIZIO 11/01/1964
PALMIERI VINCENZO 19/05/1992
RUGGIERI ARMANDO 07/06/1982

Come già comunicato nell’avviso di selezione, la prova pre-selettiva si svolgerà il giorno
04.06.2015 con inizio alle ore 11,00 presso l’Auditorium Palazzo Amgas in Foggia,
Viale Manfredi snc.
I candidati ammessi a sostenere la prova pre-selettiva dovranno presentarsi nella data, ora e
luogo indicati, a pena esclusione, muniti della seguente documentazione:

 Documento di identità in corso di validità;

 Domanda rilasciata dal sistema di accettazione debitamente sottoscritta;

 Ricevuta in originale del bollettino postale comprovante l’avvenuto versamento
del contributo richiesto;

 Curriculum vitae debitamente firmato e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

La prova pre-selettiva andrà svolta in un tempo massimo di 30 minuti, nel corso del quale i
candidati saranno chiamati a rispondere a n. 30 quesiti a risposta multipla, così distinti:



 n. 15 per la verifica delle capacità logico-attitudinali (test attitudinale);
 n. 15 per la verifica delle conoscenze tecniche specialistiche (test tecnico).

Il punteggio dei test sarà determinato attribuendo:

 +1 punto per ogni risposta esatta;
 - 0,33 punti per ogni risposta errata o multipla;
 nessun punteggio per ogni risposta non data.

La correzione dei test sarà effettuata al termine della prova e la graduatoria dei risultati di
tutti i partecipanti sarà affissa nel luogo di svolgimento della prova stessa.

Sulla base di tale graduatoria, espressa in trentesimi, saranno ammessi a sostenere i colloqui
tecnici e motivazionali i primi 5 candidati della graduatoria (oltre gli eventuali ex-aequo con
l’ultimo posto utile in graduatoria), per i quali ricorra anche la seguente ulteriore
condizione:

 Curriculum vitae coerente con le dichiarazioni rese dal candidato nella domanda
di partecipazione on-line.

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e motivazionali sarà pubblicato
sul sito www.amservicefoggia.it nella sezione Selezioni aperte unitamente al calendario
delle prove stesse. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Il punteggio conseguito nel test tecnico-attitudinale non concorrerà alla valutazione finale
dei candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnici e motivazionali.

Tutte le attività relative alla prova pre-selettiva ed ai colloqui tecnico-motivazionali saranno
svolte dalla Società Etjca S.p.A., compresa la verifica della rispondenza del curriculum vitae
presentato da ogni candidato con le dichiarazioni rese in fase di presentazione on-line della
candidatura.

Il colloquio tecnico verterà principalmente sulla verifica delle conoscenze e competenze
tecniche attese per il profilo e sull’esame del curriculum presentato sia in termini di
conoscenze acquisite che di esperienze maturate ed attinenti al profilo oggetto di selezione.

Il colloquio motivazionale avrà l’obiettivo di valutare le competenze trasversali, l’aderenza
del profilo del candidato e delle sue caratteristiche comportamentali rispetto a quello atteso
dal contesto organizzativo e dai valori di riferimento aziendali, nonché di valutarne la
componente motivazionale.

I candidati convocati che, per qualsiasi causa, non si presentino a sostenere ogni
singola prova saranno considerati rinunciatari.
AM Service Srl si riserva in ogni momento della procedura selettiva di verificare il
possesso dei requisiti richiesti e, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non
riscontrabili dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte, procedere
all’esclusione dei candidati.

Foggia, 29 maggio 2015


