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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI PROVE PRATICHE 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

FULL TIME DI N. 19 OPERATORI ECOLOGICI ADDETTI ALLO SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, 

PULIZIA E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E ACCESSORIE LIVELLO J CCNL FISE-ASSOAMBIENTE 

 

Si riporta l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e che risultano ammessi con 

riserva alle prove pratiche. 

Il calendario di svolgimento delle prove pratiche sarà pubblicato sul sito internet di Metellia Servizi 

https://www.metelliaservizi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 

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

“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale Quanta 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://candidati.quanta.com/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 

 

N CODICE CANDIDATO COGNOME NOME 

1 19-05-64765 ADINOLFI LUCA 

2 21-08-96510 ALAIMO ANTONIO 

3 21-09-98873 APICELLA GAETANO 

4 00-02-78907 APICELLA GIANNI 

5 18-09-90213 APICELLA SALVATORE 

6 21-07-93778 APICELLA TONINO 

7 21-09-98241 ATTANASIO VINCENZO 

8 21-07-94268 AVAGLIANO ANTONIO 

9 21-07-94266 AVALLONE DANIELA 

10 19-10-92682 BARONE NICOLA 

11 00-02-78908 BISOGNO AMERIGO 

12 21-09-98984 BRUNO CARMINE 

13 21-08-97168 BRUNO FABIO 

14 21-08-97155 CANDELA VINCENZO  

15 21-08-95766 CARDAMONE ANTONIO 

16 21-08-97344 CARMONE DAVIDE 

17 18-06-51284 D'AMATO FABIO 
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18 21-09-98867 DE FELICE SIMONE MARIA 

19 21-08-96572 DE RISO VINCENZO 

20 17-10-37630 DE ROSA FRANCESCO 

21 21-09-98022 DE ROSA FRANCESCO 

22 20-11-70601 DE SIMONE GIOVANNI 

23 20-10-53212 DELFINO LUIGI 

24 21-08-96937 DELLA CORTE LUCA 

25 21-08-96939 DELLA CORTE WALTER 

26 21-08-96202 DELLA ROCCA SABATINO 

27 21-08-96519 DI DOMENICO FEDERICO 

28 19-01-44381 D'ORLANDO GIUSEPPE 

29 21-09-98696 FAELLA GIANMARCO  

30 00-02-78917 FAIELLA FRANCESCO 

31 19-06-68932 FARIELLO VINCENZO 

32 21-07-94261 FERRARA ALEX 

33 19-05-67020 FERRARA VINCENZO 

34 21-09-98330 FERRARA ANGELO 

35 20-07-40521 FERRARA DAVIDE 

36 21-09-98808 FERRARA ARTURO 

37 21-09-99030 GENIALE ANTONELLO 

38 21-09-98167 GIGANTINO DARIO 

39 17-05-75976 GRECO DANILO 

40 21-08-96055 GUERRIERO DANILO 

41 21-08-97691 LAMBERTI ANTONIO  

42 21-05-89664 LAMBERTI VINCENZO 

43 21-07-94935 LAMBERTI ANTONIO  

44 21-08-97107 LAMBERTI CARMINE 

45 20-12-74395 LAMBIASE  GIANPAOLO  

46 21-07-94591 LANNA PAOLA 

47 21-07-93742 LAURI FRANCESCO  

48 21-07-93451 MASTUCCINO FRANCESCO 

49 21-08-96576 MAZZARO VINCENZO 

50 21-07-93505 MEMOLI DANILO 

51 17-10-24392 MILITO NICOLA 

52 17-06-86538 MILITO DANIELE 

53 21-08-97570 NOVI ANTONIO 

54 18-05-42094 PANNULLO LUCA 

55 21-07-93429 PIDONE ANDREA 
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56 21-08-95964 RISPOLI VALENTINA 

57 17-05-71537 ROSA GENNARO 

58 20-11-73218 SCARLINO FRANCESCO 

59 18-10-14566 SCERMINO MARIO 

60 21-08-96173 SENATORE ANTONIO 

61 21-05-88992 SENATORE GIOACCHINO 

62 21-09-98298 SENATORE LORENZO 

63 00-02-79847 SIANI RAFFAELE 

64 21-09-98881 SIMONETTI LUIGI 

65 20-11-73281 TREZZA PASQUALE 

66 16-02-71433 VITALE MARIO 

 

Si precisa che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, di verifica dei requisiti di accesso 

dichiarati nella domanda di partecipazione ed eventuale richiesta di integrazione della 

documentazione inoltrata in fase di candidatura. 

 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova orale ed il relativo calendario di 

svolgimento saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet di Metellia Servizi 

https://www.metelliaservizi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.  

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova pratica 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).  

  

I candidati convocati alla prova pratica 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 concorsuale.  

  

Si rammenta che la Certificazione verde Covid-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in 

Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile, nei riguardi di coloro che:  

• abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;   

• abbiano completato il ciclo vaccinale;  

• siano risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data di 

svolgimento della prova;  

• siano guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.  

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 (allegato al piano operativo che sarà 

pubblicato sul sito della Società);  

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.  
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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 delle prove se affetti da uno dei seguenti sintomi:  

• 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 mascherina FFP2 messa a disposizione dell'ente organizzatore dal momento 

dell’accesso all'area delle prove.  

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 DPR 445/2000 (allegata al piano operativo che sarà pubblicato sul sito della 

Società).  

 

Il piano operativo e l’autodichiarazione saranno pubblicati sul sito internet di Metellia Servizi 

https://www.metelliaservizi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.  

 

Tutti gli avvisi e convocazioni, compreso eventuali modifiche al calendario delle prove, verranno 

comunicati tramite pubblicazione sul sito di Metellia Servizi https://www.metelliaservizi.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

Si invitano pertanto i candidati a prendere visione delle suddette comunicazioni con le modalità indicate.  

 

 

 

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. 

 

 
Cava de’ Tirreni, 16 Novembre 2021          
                Il Responsabile del Procedimento 
              Domenico Lambiase 

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

autografa sull’originale) 

 


