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CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA SCRITTA 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI 12 OPERATORI 

QUALIFICATI DI UFFICIO – PARAMETRO 140 – CCNL AUTOFERROTRANVIERI - CON CONTRATTO 

DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI 36 MESI 

- AREA AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E FINANZA - 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e che risultano 

ammessi a sostenere la prova selettiva scritta, in ordine alfabetico. 

Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un 

“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione alla piattaforma e riportato nell’email di 

conferma di avvenuta candidatura. 

In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile 

recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link:     

https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 

N Codice candidato Cognome Nome 

1 22-03-12387 BUTTARI GIOVANNI 

2 20-09-48411 CATENARO GIAMPIERO 

3 22-04-16603 CHIAVAROLI MICHELLE 

4 22-03-11277 CICCONE JESSICA 

5 22-03-11840 CINOSI SIMONA 

6 22-03-11177 CIRCENSI ILARIA 

7 22-03-11927 COFINI ANGELA 

8 22-03-13741 COLAROSSI  CRISTIAN 

9 22-03-13483 D'AMBROSIO LORENZO 

10 22-03-12651 DE ACETIS GIANLUCA 

11 18-11-35103 DI BARTOLOMEO SARA 

12 22-03-11327 DI BENEDETTO FRANCESCA 

13 22-03-11973 DI FILIPPO  ALESSANDRO  

14 22-03-13196 DI MARCO MELISSA 

15 22-03-11075 DI TEODORO GIORGIA 

16 22-04-16740 DI VALENTINO FEDERICA 

17 22-03-12821 EVANGELISTA  LUISA 

18 22-03-15851 FABIANI SIMONE 

19 22-02-09107 GAETA TERESA  

20 22-03-15087 GASBARRI  MARGHERITA  

21 22-03-11074 LA PICCIRELLA JESSICA 

22 21-06-91013 MARINO CHIARA 

23 22-04-16286 PIETRINI MATTIA 

24 22-03-12714 QUARTU MATTIA 

25 22-03-10518 RENZETTI EMANUELE 

26 22-03-11917 SANTOMO ANNA 

27 22-03-11969 SETTE ERICA 

28 22-03-13578 SIGNORINO MICHEL ALEJANDRA CARLA 

29 22-03-11271 TERZIGNI JESSICA 

30 22-03-11474 TREMONTINI NICOL 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcandidatipa.openjobmetis.it%2Fjobs%2Fpub%2Fquanta%2Fhome.xhtml&data=04%7C01%7Cgiuliana.staniscia%40openjob.it%7C296fc31010144233a58808d9ebd8bfb6%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637800138435328701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b2y2Msn%2BpIozQA6pU3IuhkDDqTrY1Y4GaMxlkX79%2FzU%3D&reserved=0
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31 22-03-12035 TRIGNANI CHIARA  

32 22-03-15092 VERRATTI NOEMI 

 

Si precisa che i candidati sono ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti di 

ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione on line ed eventuale richiesta di 

integrazione della documentazione inoltrata in fase di candidatura. 

 

I candidati che risulteranno non essere in possesso dei requisiti obbligatori di accesso alla 

selezione, dichiarati nella candidatura on line, saranno esclusi dalla selezione, anche se avranno 

superato la prova scritta. 

 

La prova selettiva scritta avrà luogo il giorno 20 Giugno 2022 alle ore 11.00 a Lanciano (CH) presso la 

struttura della ex officina ferroviaria situata in via del Mancino con ingresso da Piazza dell’Arciprete (Sede 

storica Ferrovia Adriatica Sangritana).  

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova, saranno considerati 

rinunciatari alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche 

con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore). 

 
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta e risulteranno ammessi alla prova selettiva 

orale sarà pubblicato sul sito internet della Società TUA S.p.A. nella sezione Amministrazione 

trasparente - Selezione del personale» Reclutamento del personale» Avvisi di selezione» 

Concorsi in atto. 

Si comunica che le prove selettive orali si terranno dal giorno 27 Giugno 2022. Gli orari di convocazione 

ed il luogo di svolgimento verranno pubblicati successivamente. 

I candidati convocati alla prova scritta dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un 

valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione Verde COVID-19 

ovvero il “green pass”, che dovrà essere esibito in fase di accesso all’area di svolgimento della prova. 

Si ricorda che il “green pass” è rilasciato attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei 

confronti di coloro che: 

 

• abbiano fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa dopo ogni dose di vaccino); 

• siano negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore; 

• siano guariti dal COVID-19 da non più di sei mesi. 

In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

 

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (che verrà pubblicato sul sito internet di 

TUA S.p.A.); 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche all’identificazione 

stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dalla selezione. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 

raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 
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• temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

• mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 

da Covid19; 

4)  indossare la mascherina FFP2 che verrà consegnata al momento dell’accesso all'area di svolgimento 

della prova. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (che verrà pubblicata sul sito internet di TUA S.p.A.). 

 
Eventuali ulteriori avvisi o convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito 

internet della Società TUA S.p.A. nella sezione Amministrazione trasparente - Selezione del 

personale » Reclutamento del personale  » Avvisi di selezione  » Concorsi in atto. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 

 

 

 
Pescara, 24/05/2022                    TUA S.p.A. 

F.to dal Direttore Generale 
    Maxmilian Di Pasquale 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)

                
 


