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ELENCO CANDIDATI AMMESSI E VALUTAZIONE TITOLI
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7,5
5,5

CONVOCAZIONE UFFICIALE
A seguito del sorteggio effettuato dalla Commissione giudicatrice, i candidati ammessi sono convocati a
sostenere la prova orale (colloquio) presso la Sala Consiliare della Provincia di Fermo sita in Fermo, Viale
Trento n. 113, nel seguente ordine e nel rispetto del giorno e dell'orario di seguito indicati:
‐ MV027A: giovedì 12 novembre 2020, ore 9:30;
‐ DA839O: giovedì 12 novembre 2020, ore 15:00;
‐ PM515W: venerdì 13 novembre 2020, ore 9:30.
Gli argomenti trattati nel corso del colloquio sono elencati all'art. 9 dell'Avviso di selezione.
La Commissione giudicatrice ha deciso l'attribuzione dei seguenti criteri per l'assegnazione del punteggio
complessivo, pari a settanta punti:
‐ colloquio tecnico: punteggio massimo attribuibile: quarantacinque;
‐ colloquio motivazionale: punteggio massimo attribuibile: quindici;
‐ colloquio in lingua inglese: punteggio massimo attribuibile: cinque;
‐ conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: punteggio
massimo attribuibile: cinque.
Durante lo svolgimento della prova orale, i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici,
dizionari, dispense ed appunti. Non potranno altresì utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Le uniche apparecchiature elettroniche, che il candidato potrà utilizzare, saranno quelle messe a
disposizione dalla Commissione giudicatrice ai fini della verifica relativa alla conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza da Covid‐19 ed il
D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e s.m.i., si invitano i candidati:
‐ ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nei documenti denominati "Linee guida per la
prevenzione della diffusione del contagio da Covid‐19 nello svolgimento della procedura selettiva per
l'assunzione del Direttore di Esercizio della Steat S.p.A.” e “Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali finalizzato alla prevenzione dal contagio
dal Covid‐19 nelle selezioni di personale” , allegati al presente documento;
‐ a consultare periodicamente il sito della Società, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e modifiche
al presente avviso.
Il giorno della prova, i candidati dovranno presentarsi muniti di quanto segue:
a) modulo di autodichiarazione, allegato alla presente comunicazione, da consegnare al personale addetto
all’autenticazione.
Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si invitano i candidati a presentarsi al tavolo con
l’autodichiarazione già compilata, mancante della sola sottoscrizione, che dovrà essere resa alla presenza
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dell’incaricato. L’omessa compilazione della citata modulistica non consentirà l’accesso alla sede d’esame
ed il candidato sarà allontanato con conseguente esclusione dalla procedura;
b) documento di riconoscimento in corso di validità.
Al fine di accelerare le procedure di registrazione, si invitano i candidati a presentarsi al tavolo muniti del
medesimo documento di riconoscimento trasmesso nella domanda di partecipazione;
c) mascherina per la protezione delle vie aeree.
Ai candidati sprovvisti di mascherina, del documento di riconoscimento e/o che non consegnino
l'autodichiarazione, non sarà consentito l'accesso alla sede d'esame, con conseguente esclusione dalla
selezione.
Verranno esclusi tutti i candidati che si presenteranno, presso la sede della prova orale, con un ritardo
superiore a quindici minuti rispetto all'orario indicato nella presente Convocazione Ufficiale.
La Commissione valuterà l'eventuale riammissione del candidato, che non si presenterà alla sede prevista
nel giorno e nell'orario stabiliti nella predetta Convocazione, in caso di giustificazione dell'assenza con
certificazione medica, che dovrà pervenire presso gli Uffici della Steat S.p.A. all'indirizzo Pec
selezionepersonale@pec.steat.it o all'indirizzo email selezionepersonale@steat.it entro e non oltre due
giorni lavorativi dall'assenza.
Ulteriori cause di esclusione sono previste e descritte nelle "Linee guida per la prevenzione della diffusione
del contagio da Covid‐19 nello svolgimento della procedura selettiva per l'assunzione del Direttore di
Esercizio della Steat S.p.A.” .
Fermo, 21/10/2020
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppe Rutolini
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