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A V V I S O  D I  C O N V O C A Z I O N E  
 

 

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di candidati a cui attingere per 

eventuali assunzioni con di profilo capo unità tecnica - parametro 188 (CCNL autoferrotranvieri) 

 

Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data 

05/06/2021, si comunica che sono state presentate n. 3 (tre) domande, tutte ritenute ammissibili. 

I candidati riceveranno in data odierna comunicazione individuale di convocazione per la prova di 

selezione. 

La Commissione di Valutazione nominata da ATP per la selezione in parola è composta da: 

- Dr. ing. Mauro Piras - Direttore Generale ATP Nuoro – Presidente 

- Dr. Giovanni Sanna - Dirigente Organizzazione ATP S.p.A. Sassari – Componente 

- Dr. Sergio Porcu – Dirigente Esercizio ATP S.p.A. Sassari – Componente 

I curriculum dei Commissari sono pubblicati nella sezione trasparenza. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di 

accesso che avverrà solo al momento dell’eventuale assunzione. Pertanto, l’ammissione alle singole 

fasi della procedura selettiva non costituisce garanzia della regolarità dei requisiti di partecipazione alla 

selezione, né sana le eventuali irregolarità che ATP non sia stata in grado di rilevare facilmente come 

tali al momento dell’esame della domanda. 

I candidati dichiarati ammessi sono tenuti a presentarsi per l’espletamento delle prove muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nelle 

comunicazioni effettuate nelle modalità predette. 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 in ogni singola fase selettiva. 

In relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, le attività di selezione si 

svolgeranno secondo le disposizioni vigenti per tempo in materia. A tal fine ATP impartirà apposite 

disposizioni ai candidati alle quali gli stessi dovranno uniformarsi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. ing. Mauro Piras 

 

Nuoro, 23 giugno 2021 
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