
 

 

3° AVVISO 
 

SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 (UNO) OPERATORE QUALIFICATO - PAR. 140 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) 
 

Con riferimento alla selezione in oggetto e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data 
16/02/2022, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al punto 3) del citato Avviso in materia di 
comunicazioni circa la selezione medesima, facendo seguito agli Avvisi n. 1 e n. 2 pubblicati 
rispettivamente in data 16/02 e 18/03/2022, si rende noto a tutti gli interessati che il calendario delle 
prove, fermo restando quanto indicato nei precedenti citati Avvisi ai quali si rimanda, è così stabilito: 
 

PROVA CON PSICOLOGI - COLLOQUIO INDIVIDUALE 
 

La sessione con psicologi si terrà il giorno 04 aprile 2022 alle ore 11:00, presso la sede Aziendale 
sita in viale Sardegna snc - loc. "Sa Terra Mala" - Nuoro (presentarsi 10 minuti prima dell’orario 
indicato e pronto per l’immediata partecipazione): 
 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA DATA ORARIO 

1 MUSU ANTONIO ORISTANO 13/11/1991 04/04/2022 11:00 
 

 

PROVA PRATICA 
 

Nella giornata del 04 aprile 2022 alle ore 16:00 si terrà la prova pratica con la Commissione di 
Valutazione. Il candidato dovrà presentarsi presso la sede Aziendale sita in viale Sardegna snc - loc. 
"Sa Terra Mala" - Nuoro (presentarsi 10 minuti prima dell’orario indicato e pronto per l’immediata 
partecipazione). 

 

Allegato al presente è il Piano operativo per lo svolgimento della selezione in relazione alle 
prescrizioni anti Covid-19, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 9, del D.L. n. 44/2021 
convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021 e alle successive norme in materia. Tali disposizioni 
integrano e si aggiungono a quelle già dettate nell’Avviso di selezione. 

Pertanto, il concorrente dovrà presentare all’atto dell’ingresso nell’area della selezione la prescritta 
certificazione verde (cosiddetto green pass) in corso di validità. La mancata esibizione del green 
pass o l’esibizione di un green pass non valido comporterà la non ammissione alla singola prova. 

Sia in occasione della prima prova di selezione sia della seconda prova il candidato dovrà 
consegnare anche l’autocertificazione (portare già compilata e datata con l’indicazione del giorno in 
cui si svolge la prova), che è scaricabile dal seguente collegamento. 

Modulo di autocertificazione da COVID-19 

Si precisa, infine, che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione sono pubblicate 
esclusivamente sul sito internet www.atpnuoro.it e che le comunicazioni individuali sono solo 
eventuali.  

Il candidato ha l’onere di verificare sul detto sito, sino al giorno precedente ciascuna prova, eventuali 
variazioni al calendario comunicato. 

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 fornite le indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle diverse 
prove. 
 

Nuoro, 23/03/2022 
 

 Il Direttore Generale 
 Dr. ing. Mauro Piras 
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