
                                                         ASM Terni S.p.A. 
 

 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI CANDIDATI 
AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DELLA SELE ZIONE ESTERNA 
PER TITOLI ED ESAMI DI N.1 IMPIEGATO A TEMPO INDETE RMINATO PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI ADDETTO AI PROGETT I INNOVATIVI 
LIVELLO B1 CCNL SETTORE ELETTRICO (UTILITALIA) 
NONCHE’ DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI ALLA PROCEDUR A SELETTIVA 
                                       
 
Pubblicazione elenco ammessi e non ammessi alla pro va scritta, nonché delle 
domande non ammissibili alla procedura selettiva 
 
La Sottoscritta Dott.ssa Sara Processi Vice Presidente di ASM Terni S.p.A; 
 
Visto: l’avviso di selezione esterna per n. 1 impiegato a tempo indeterminato per l’espletamento 
della funzione di addetto ai progetti innovativi livello B1 del CCNL settore elettrico (Utilitalia),  
 
Premesso che: 
 
 

• è stata costituita e nominata a norma del Regolamento di selezione del personale di ASM 
Terni S.p.A. una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri e che tutte le decisioni 
concernenti lo svolgimento della selezione, le modalità di effettuazione delle prove e la 
valutazione delle stesse sono rimesse al giudizio definitivo della suddetta Commissione 

 
• la predetta Commissione ha redatto l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova 

scritta, nonché delle domande non ammissibili alla procedura selettiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             DISPONE 
 

• Di pubblicare il seguente elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta 
 

Nr. Cognome e Nome 

1 Bragatto Tommaso 

2 Cavadenti Alessio 

3 De Angelis Katiuscia 

4 Lazzarini Francesca 

5 Millesimi Giulia 

6 Santirosi Virginia 

 
• Di pubblicare il seguente elenco dei candidati non ammessi a sostenere la prova scritta 

 

Nr. Cognome e Nome 

1 Angelini Francesco 

2 Contessa Giacomo 

3 Leonardi Marco 

4 Papale Valentina 

5 Radicioni Fulvio 

6 Santini Steve 

 
• Di pubblicare il seguente elenco delle domande non ammissibili alla procedura selettiva 

 
Nr. Cognome e nome 

1 Garofoli Riccardo 

2 Guarnieri Leonardo 

 

Si comunica agli interessati che la prova scritta della procedura di selezione avrà luogo presso 

Confindustria Umbria sede di Terni, Via Adriano Garofoli, 13-15 (Terni- Zona Fiori) il 

giorno 12 giugno 2019, ore 10.00. 

I candidati dovranno presentarsi presso la suddetta sede, alle ore e nel giorno stabilito muniti, pena 

l’esclusione, di un documento di identità in corso di validità ai sensi di legge. 

 

La prova scritta consisterà in un elaborato avente ad oggetto una o più materie tra quelle indicate 

per la prova scritta dall’avviso di selezione, a cui rispondere in un tempo massimo di 60 minuti. 

      
    IL VICE PRESIDENTE 
 (F.TO Dott.ssa Sara Processi) 


