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SELEZIONE RISERVATA ALLE PERSONE DISABILI DI CUI AL L’ART. 

1 DELLA L. 68/99 PER ASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO A  TEMPO 

INDETERMINATO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI 

ADDETTO ALLA CONTABILITA’ GENERALE,  LIVELLO B1 DEL 

CCNL PER I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO 

(UTILITALIA)  

 
 
AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA ORALE PER I CAN DIDATI AMMESSI 

  
Si comunica agli interessati/e che la prova orale della procedura di selezione in oggetto avrà 

luogo presso Confindustria Umbria sede di Terni– Via Adriano Garofoli, 13/15- Terni alle ore 

10,30 del giorno 20 Gennaio 2022. 

 

Per sostenere la prova ciascun candidato/a dovrà essere presente presso la suddetta sede, alle 

ore e nel giorno stabilito, munito/a, pena l’esclusione, di un documento di identità in corso di 

validità ai sensi di legge. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per 

sostenere la prova orale, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura 

selettiva. 

 

I candidati inoltre dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 

almeno 20 minuti prima dell’orario fissato per l’avvio della prova; 

2) non presentarsi presso la sede della selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi. In ogni caso la temperatura corporea sarà rilevata al 

momento dell’accesso del candidato nell’area di selezione;  

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola; 



3) non presentarsi presso la sede di selezione se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area di selezione il c.d. Green Pass base, fatte salve 

eventuali modifiche alle disposizioni in essere per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area di selezione sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione da ASM Terni. I candidati devono indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dalla Società, prevedendo in caso di 

rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso accesso nell’area di 

svolgimento della selezione con l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione o a esibire il c.d. Green Pass base, sarà inibito l’ingresso del 

candidato nell’area di selezione. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area di selezione; 

Durante le prove ogni candidato dovrà garantire il rispetto del “criterio di distanza droplet” di 

almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 

commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura selettiva. 

 

  IL PRESIDENTE 

 ASM Terni S.p.A. 

                (F.to Dott. Mirko Menecali) 


