
 

 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i 
candidati ammessi ai colloqui individuali di selezione 
 

A seguito dell’espletamento della prova preselettiva tenutasi in data 04 giugno 2015 alle ore 
11,00, si rimette di seguito esito della prova stessa ed elenco dei candidati ammessi a 
sostenere i colloqui tecnico – motivazionali. 

1 – esito prova preselettiva – graduatoria nominativa: 

Posizione Codice Cognome Nome  Punteggio 

1 318502098 CONSALVO FRANCO 27,34 

2 318504497 GIANPIETRO  NICOLA 24,68 

3 318502099 RUGGIERI ARMANDO 18,36 

4 318501698 BITETTO LUIGI 16,70 

5 318501275 DI BARI  MARIO 15,37 

6 318501696 LUNETTA ROSARIO MAURIZIO 12,04 

 

2 – elenco ammessi a sostenere i colloqui individuali di selezione con indicazione dell’orario 
di convocazione: 

N. Cognome Nome  Punteggio Data e ora colloquio 

1 CONSALVO FRANCO 27,34 08 giugno 2015 ore 10,00 

2 GIANPIETRO  NICOLA 24,68 08 giugno 2015 ore 10,30 

3 RUGGIERI ARMANDO 18,36 08 giugno 2015 ore 11,00 

4 BITETTO LUIGI 16,70 08 giugno 2015 ore 11,30 

5 DI BARI  MARIO 15,37 08 giugno 2015 ore 12,00 

 

I candidati ammessi a sostenere i colloqui tecnico-motivazionali dovranno presentarsi nella 
data e ora indicati in Viale Manfredi Snc presso gli uffici della AM Service Srl 
(Palazzo Amgas - 2° piano) muniti di un documento di identità in corso di validità. 
 
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 la 
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, 04 giugno 2015 


