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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/indeterminato. 

 

 

COMUNICAZIONE ELENCO AMMESSI ALLE PROVE ORALI  

16 SETTEMBRE 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La società EnErgon srl informa che le prossime prove, individuali e 

di gruppo, si terranno il prossimo  

 

16 settembre 2021 

 

presso la sede di Astea Spa, via Guazzatore 163 – OSIMO (AN) 

 

a partire dalle ore 10,50 

 

La convocazione individuale a ciascun candidato, con l’ora esatta 

in cui dovrà presentarsi in sede, nel rispetto del distanziamento 

alla reception, perverrà con apposita email da parte della ALI spa 

e più precisamente dall’indirizzo e-mail: info.an@alispa.it 

  

 

1 CALCATELLI LUCA 

2 DIOTALEVI ANDREA 

3 MINISCHETTI AMEDEO 

4 MONTANARI PAOLO 

5 MONTESI ALESSANDRO 

6 MUSCILLO ROSSELLA 

7 NESTEL MANUELE 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 

 

Ai candidati ammessi alle prove 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.  

 

La presente comunicazione oltre ad essere pubblicata sul sito 

https://www.en-ergon.it alla voce bandi, sarà pubblicata anche sul 
sito http://www.alispa.it. 

 

SI RICORDA INFINE CHE 

 

in ottemperanza alla normativa ed ai protocolli di contenimento e di 

contrasto alla diffusione del Coronavirus, i candidati saranno 

ammessi alla prova presso la sede d’esame: 

- non prima di 15 minuti dall’ora comunicata tramite email da Ali 

Spa e a seguito di verifica della temperatura corporea 

- 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 e relativa fotocopia da consegnare al momento della 

registrazione al colloquio 

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

molecolare “effettuato” nelle 48 ore precedenti la convocazione 

da esibire e rispettiva fotocopia da consegnare al momento della 

registrazione al colloquio. 

 

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, 13 settembre 2021 

 


