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Albisola Superiore, 20.02.2023      
       
OGGETTO: Selezione per l’assunzione di personale: “Operaio Generico Servizio 
Manutenzioni” - Convocazione dei colloqui e svolgimento della prova pratica. 
 
La commissione giudicatrice ha convocato i colloqui per il giorno lunedì 6 marzo 2023 e la prova 
pratica per il giorno giovedì 9 marzo 2023. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di Albisola Servizi in Albisola Superiore, via Lino 
Saettone n.108 nel giorno e nell’orario indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella 
allegata. 
 
Le candidature sono state valutate dalla commissione sulla base della loro conformità documentale. 
Come previsto dall’art.8 del bando di selezione, i candidati che hanno presentato le domande di 
partecipazione sprovviste dei Curriculum Vitae sono ammessi con riserva al colloquio conoscitivo ed 
alla prova pratica: tali candidati verranno contattati ai recapiti indicati nella domanda di 
partecipazione e dovranno integrare i documenti mancanti entro e non oltre il giorno 3 marzo alle 
ore 12:00, nelle medesime modalità previste per la presentazione della domanda, pena l’esclusione 
dalla procedura selettiva 
 
La commissione rende noto che la procedura di selezione si svolgerà in due distinte fasi, di seguito 
specificate: 
Fase 1 – lunedì 6 marzo 2023 - Colloquio attitudinale: si procederà ad approfondire la 
conoscenza dei candidati, le attitudini professionali e la conoscenza/competenza nel campo della 
operatività nei cantieri per la manutenzione di strade e marciapiedi, manutenzione del verde, 
manutenzione edile, conoscenza degli strumenti del mestiere e loro utilizzo, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, oltre a quanto espresso nel Curriculum Vitae. 
Fase 2 – giovedì 9 marzo 2023 - Prova Pratica: si procederà con l’esecuzione di una prova 
pratica che prevederà attività ordinarie degli operai manutentori quali, a titolo esemplificativo, 
manutenzione stradale, manutenzione del verde, manutenzione edile, utilizzo degli strumenti del 
mestiere. 
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NOTA OPERATIVA IMPORTANTE: vista la presenza di un’attività pratica che prevede attività manuale, 
i candidati dovranno presentarsi alla prova con abiti adatti a tale attività, scarpe chiuse e con un paio 
di guanti da lavoro.  La non osservanza di queste indicazioni comporta l’impossibilità di svolgere la 
prova e la conseguente esclusione del candidato dal procedimento. 
 
Si ricorda che, ai sensi del bando di selezione, non verranno effettuate comunicazioni individuali e la 
presente pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto. La mancata presentazione da parte del 
candidato al colloquio attitudinale equivale a rinuncia alla selezione. 
 
Documento Allegato: Operaio Generico Servizio Manutenzioni – Convocazione dei colloqui e della 
prova prativa.pdf 

 

 

 l’Amministratore Unico 
Allemandi Luca 

 
 

 

 


