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N. CANDIDATO N. CANDIDATO
1 BA690T 6 LA920O
2 CC920G 7 MG783E
3 CF783P 8 SM920K
4 CG459V 9 SR324M
5 CV542D 10 VD462O

N. CANDIDATO
1 HM112N

I candidati compresi nell'elenco degli ammessi sono convocati per sostenere la prima prova di esame 
(Prova A), il giorno 23/12/2019 in Fermo, sede da definire, nel rispetto dei seguenti orari:
- ore 9:00: inizio selezione;
- ore 12:30: interruzione;
- ore 14:30: ripresa selezione fino al termine delle prove.

La Prova A sarà composta da due elaborati relativi:
- alla gestione tecnico/economica del servizio di manutenzione, anche in funzione delle norme tecniche di 
riferimento.
Punteggio massimo attribuibile: 25; punteggio minimo per il superamento della prova: 18;

- alla gestione di una situazione di emergenza.
Punteggio massimo attribuibile: 10; punteggio minimo per il superamento della prova: 6;

             

            
                 
               
       

              
               

   

               
      

  
                                                                                                      

STEAT SPA - SELEZIONE DEPOSITO OFFICINA 2019

PROVA A) - ELENCO AMMESSI

CONVOCAZIONE UFFICIALE

PROVA A) - ELENCO NON AMMESSI

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
Titolo di studio non idoneo

I candidati non ammessi potranno chiedere l'accesso agli atti entro 5 (cinque) giorni lavorativi a far data 
dal 6 dicembre 2019 inviando una Pec all'indirizzo segreteria@pec.steat.it o una mail all'indirizzo 
selezionepersonale@steat.it: la Steat S.p.A fornirà riscontro entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.
Eventuale ricorso in autotutela avverso l'esclusione dovrà essere inviato ad uno degli indirizzi sopra 
indicati entro 15 (quindici) giorni a far data dal 6 dicembre 2019. L'eventuale accoglimento dei ricorsi 
comporterà l'aggiornamento dell'elenco degli ammessi senza modificare la data fissata per 
l'espletamento delle prove.

Si procede con la pubblicazione dell'elenco aggiornato degli ammessi:
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Al termine, i candidati dovranno compilare il test psicoattitudinale, che non attribuisce alcun punteggio.

Secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione, si rammenta che saranno esclusi i candidati:
- che non si presentino alla prova A muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- che non si presentino alla prova A per qualsiasi ragione, ancorché dovuta a forza maggiore;
- che rifiutassero di sottoporsi al test psicoattitudinale.
Durante lo svolgimento delle prove non è consentito ai candidati consultare testi, manoscritti, ovvero 
dispositivi che consentano di comunicare fra candidati o con l'esterno, né comunicare verbalmente o per 
iscritto con altri candidati.

Alla Prova B (prova orale) saranno ammessi i candidati che avranno conseguito, per ogni singolo 
elaborato, il punteggio minimo stabilito dalla Commissione.

Data pubblicazione: 9/12/2019
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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