COMUNICATO
 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
 AMMISSIONE CANDIDATI
 FISSAZIONE CALENDARIO PROVE
DELLA SELEZIONE PER INGEGNERI - PAR. 175
Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione
pubblicato in data 22/12/2017, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all’art. 3 del citato Avviso in materia di comunicazioni circa la selezione medesima,
si rende noto ai candidati:


la composizione della Commissione Esaminatrice, nelle persone di:

Ing. Roberto POCCI

- Direttore Generale ATP Sassari

Presidente

Ing. Michelangelo MARIANI

- Direttore Generale ATP Nuoro

Componente

Dr. Giovanni SANNA

- Dirigente Personale ATP Sassari

Componente

Ing. Sergio PORCU

- Responsabile Unità Esercizio ATP Sassari

Segretario



l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi:

N. COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

POSIZIONE

1

ATZORI

NICOLA

Cagliari (CA)

08/11/1984

ammesso

2

CADAU

NORA

Oristano (OR)

23/08/1990

ammessa

3

CATTINA

DANIELE

Ozieri (SS)

24/05/1985

ammesso

4

CURRELI

RAIMONDO

Nuoro (NU)

31/12/1989

ammesso

5

MASALA

STEFANO

Sassari (SS)

13/08/1981

ammesso

6

PILI

FRANCESCO Sacile (PN)

05/10/1983

ammesso

7

PIREDDA

NICOLA

Volterra (PI)

22/01/1984

ammesso

8

SATTA

ANTONIO

Sassari (SS)

23/01/1992

ammesso

9

SECHE

PIERLUIGI

Nuoro (NU)

30/06/1987

ammesso

10 SIAS

FEDERICO

Sassari (SS)

13/02/1986

ammesso

11 SPANO

FRANCO

Sassari (SS)

10/01/1969

ammesso

12 SPIGA

GIULIANO

Alghero (SS)

17/01/1984

(punteggio di laurea inferiore al minimo richiesto)

13 SULAS

ANDREA

Sassari (SS)

30/08/1980

ammesso

non ammesso



il calendario e le modalità secondo cui si svolgeranno le diverse fasi della
selezione (come previsto dall’art. 6 dell’Avviso):

1 - VALUTAZIONE PSICOLOGICA E PSICO-ATTITUDINALE
La valutazione in questione si terrà presso la sede di ATP in Via Caniga n. 5 a
Sassari in due sessioni, la prima il 19 marzo 2018 e la seconda il 26 marzo 2018, a
partire dalle ore 10.30 di ciascun giorno e con conclusione presumibile alle ore
18.30 (con breve intervallo per il pranzo).
I candidati ammessi devono partecipare ad entrambe le sessioni.
Tale fase sarà affidata ad esperti esterni.
La sessione del 19/03/2018 vedrà tutti i candidati ammessi impegnati
contemporaneamente:
- al mattino in due distinti test, uno a contenuto psico attitudinale (su ragionamento
numerico, ragionamento verbale e ragionamento astratto) e uno relativo
all’inventario di personalità dei candidati;
- al pomeriggio in attività di dinamica relazionale di gruppo.
La sessione del 26/03/2018 vedrà i candidati ammessi impegnati in interviste di
valutazione psicologica individuale.
La fissazione degli orari della prova per i singoli candidati in tale giornata sarà
stabilita dopo la sessione del 19/03/2018.
2 - COLLOQUIO TECNICO/PROFESSIONALE/MOTIVAZIONALE
Sarà condotto dalla Commissione Esaminatrice successivamente alla precedente
fase e per i soli candidati che la abbiano superata.
Esso si svolgerà attraverso colloqui individuali nelle giornate del 9 e 10 aprile 2018
sempre presso la sede di ATP in Via Caniga n. 5 a Sassari a partire dalle ore 10.00
di ciascun giorno e con conclusione presumibile alle ore 18.30 (con breve intervallo
per il pranzo).
La fissazione delle date e degli orari dei singoli colloqui in tali giornate sarà stabilita
dopo la sessione del 26/03/2018.
Di ciascuna delle due sopra indicate fasi della selezione non verrà fornito il risultato
conseguito, se non nel caso di eventuale mancato superamento della singola fase
poiché ciò comporta l’esclusione dalla fase successiva.
I candidati che avranno superato le prime due fasi saranno inseriti secondo l’ordine
di merito dei concorrenti nella graduatoria finale, intesa quale sommatoria dei
punteggi ottenuti nelle dette fasi e con l’aggiunta degli eventuali punti derivanti
dalla valutazione dei titoli.
I candidati dichiarati ammessi alle singole fasi sono tenuti a presentarsi, senza
alcun altro preavviso, per l’espletamento delle diverse prove, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo indicato.
La mancata presentazione, a qualsiasi ragione dovuta (ritardo compreso), equivarrà
alla rinuncia alla selezione. Comporterà esclusione dalla selezione la mancata
esibizione di un valido documento di identità: non saranno accettati documenti ai
quali la legge non attribuisce la validità di certificare l’identità del possessore,
quindi tutti quelli che siano privi di fotografia del titolare e non siano stati rilasciati
(su supporto cartaceo, magnetico o informatico) da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati.

Si rammenta che i candidati che si collocheranno utilmente in graduatoria al
termine dell’intera procedura selettiva dovranno dimostrare attraverso gli opportuni
documenti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione, i
quali dovranno anche sussistere al momento dell’assunzione. Pertanto,
l’ammissione alle fasi selettive avviene solo sulla base di quanto dichiarato dal
singolo partecipante e della regolarità formale della documentazione presentata così
come prescritta dall’Avviso di selezione, essendo rimandata alla fine dell’intera
selezione la verifica dei requisiti.
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione,
compreso l’elenco dei candidati ammessi con i risultati conseguiti nelle diverse fasi
e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono pubblicate
esclusivamente sul sito internet www.atpsassari.it; eventuali comunicazioni
individuali da parte di ATP non sono un obbligo ma potranno avvenire a puro titolo
di cortesia e, comunque, l’Azienda non risponde in caso di loro mancato buon fine.
Si invitano i candidati a verificare fino al giorno previsto per le singole fasi eventuali
modifiche al calendario.
Si rammenta che, ai sensi dell’Avviso di selezione, la pubblicazione delle
comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nelle singole sedi d'esame saranno
svolgimento delle diverse prove.

fornite

le

indicazioni

dettagliate

sullo

Durante le prove scritte non sarà consentito comunicare con gli altri partecipanti,
né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di qualsiasi specie, nonché calcolatrici e
macchine elettroniche o strumenti di ogni genere. Durante tutte le prove i telefoni
cellulari dovranno essere tenuti spenti sin dall’inizio delle operazioni e per tutta la
durata delle stesse. È vietato registrare suoni e immagini.
Dovranno essere utilizzati esclusivamente gli eventuali materiali forniti dalla
Commissione Esaminatrice.
Chiunque non dovesse osservare le precedenti disposizioni o quelle impartite in aula
potrà essere escluso dalla prova ad insindacabile giudizio della Commissione
Esaminatrice.
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda all’Avviso di indizione della selezione.
Sassari, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
della

Commissione Esaminatrice
Dr. Ing. Roberto Pocci

