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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DEL 

“RESPONSABILE OPERATIVO IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA E 

COMPOSTAGGIO" 

DA INSERIRE A TEMPO PIENO E CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

e la formazione di una graduatoria di riferimento utile per 

eventuali inserimenti di personale tecnico specializzato a tempo 

determinato e/o indeterminato. 

 

CONVOCAZIONE ALLA PROVA ORALE 

 

La società EnErgon srl conferma le date della prova orale che, in 

funzione del numero degli ammessi, si terrà nei giorni 8, 9 e 10 

settembre p.v. 

 

Tenuto conto dell’esiguità del periodo intercorrente tra la 

scadenza di presentazione delle domande di ammissione ed il primo 

giorno di prova, la convocazione con indicazione del giorno, 

dell’ora e della sede in cui si terrà la prova verrà comunicato 

tramite email a ciascun candidato ammesso, oltre a essere 

pubblicata sul sito https://www.en-ergon.it alla voce bandi  
e sul sito http://www.alispa.it successivamente alla scadenza del 3 

settembre p.v.  

 
Ai candidati interessati si raccomanda, pertanto, di verificare le 

comunicazioni che perverranno dal seguente indirizzo: 

info.an@alispa.it 

all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di 

ammissione.  

Si raccomanda altresì, per le stesse motivazioni, di comunicare 

tempestivamente all’indirizzo info.an@alispa.it eventuali cambi di 

indirizzo email a cui si desidera ricevere suddetta informativa, 

riportando nell’oggetto della comunicazione l’indicazione  

“SELEZIONE RESPONSABILE OPERATIVO IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA 

E COMPOSTAGGIO” – cambio indirizzo e-mail 

e sincerandosi che la variazione sia stata recepita con una 

telefonata di verifica al seguente numero di telefono: 0712814484  

 

Compatibilmente con la normativa ed i protocolli di contenimento e 

contrasto alla diffusione della pandemia da Coronavirus, fatte salve 

variazioni che impattino sulla condotta e l’espletamento della prova 

nel periodo indicato, la stessa verrà effettuata in presenza nel 

rispetto delle indicazioni che seguono. I candidati saranno ammessi 

presso la sede d’esame che sarà individuata e resa nota con successiva 

comunicazione: 

- non prima di 15 minuti dall’ora di svolgimento della prova e a 

seguito di verifica della temperatura 
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- se muniti di mascherina “FFP2” da tenere sempre indossata 

correttamente dal momento dell’accesso al momento dell’uscita 

dalla sede della prova 

- se muniti del documento di riconoscimento in corso di validità, 

da esibire al momento della registrazione 

- se in possesso di “green pass” o di “tampone” antigenico o 

molecolare “effettuato” nelle 48 ore precedenti la convocazione. 

 

Nel rispetto delle misure di contenimento e di contrasto alla 

diffusione del Coronavirus, l’inosservanza di ciascuna delle 

indicazioni sopra elencate e/o il mancato rispetto del distanziamento 

di sicurezza costituiranno motivo di non ammissione o di 

allontanamento dalla prova. 

 

 

        L’Amministratore Unico 

 

 

 

Ostra, 18 agosto 2021 


