
 

2° AVVISO 
 

SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 (UNO) OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO - PAR. 140 

(CCNL AUTOFERROTRANVIERI) - 2022 – 2 
 

Con riferimento alla selezione in oggetto e al relativo Avviso di indizione pubblicato in data 
03/10/2022, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato Avviso in materia di comunicazioni 
circa la selezione medesima, si rende noto a tutti i candidati ammessi, e di cui al 1° Avviso pubblicato 
in data 11/11/2022, che le prove della selezione in parola si svolgeranno secondo il calendario e le 
modalità di seguito indicate. 

Premesso che tutti i candidati ammessi sono stati contattati telefonicamente in data 18/11/2022 da 
ATP Nuoro per ricevere informativa preventiva circa l’articolazione delle prove e hanno rilasciato 
assenso al riguardo, gli stessi nella giornata del prossimo 21 novembre 2022 saranno contattati 
sempre telefonicamente dalla Società esterna incaricata dello svolgimento della valutazione 
psicologica per la descrizione delle modalità tecnico/operative di svolgimento della prima parte della 
prova con psicologi. 

A tale contatto preliminare seguirà da parte della predetta Società una PEC a ciascun concorrente 
cui il medesimo dovrà rispondere seguendo le indicazioni date e producendo la documentazione 
richiesta. 

Come da Avviso (punto 3), la selezione prevede lo svolgimento di un test di personalità e di 
un’intervista di valutazione. 

Il test di personalità verrà realizzato a distanza, cioè in modalità telematica, tramite la piattaforma 
Zoom Meeting, e con registrazione della prova, in data 05 dicembre 2022 alle ore 10:00; a tal fine 
nella PEC prima ricordata ciascun candidato riceverà il link utile al collegamento. 

L’intervista di valutazione si terrà presso la sede di ATP di Nuoro, in viale Sardegna snc - loc. "Sa 
Terra Mala" - Nuoro, il giorno 06 dicembre 2022 secondo la seguente sequenza oraria:  
 

N. COGNOME NOME ORARIO 

1 CADEDDU ALESSANDRO 06/12/2022 – ore 09:30 

2 FADDA MICHELE 06/12/2022 – ore 10:15 

3 LADU ASSUNTA 06/12/2022 – ore 11:00 

4 LODDO FABIO FRANCESCO 06/12/2022 – ore 11:45 

5 PAFFI MARIO 06/12/2022 – ore 12:30 

6 SEDDA ALESSANDRO 06/12/2022 – ore 13:15 
 

La seconda prova, consistente in un colloquio tecnico - professionale e motivazionale condotto dalla 
Commissione di Valutazione si svolgerà presso la sede di ATP di Nuoro, in viale Sardegna snc - loc. 
"Sa Terra Mala" - Nuoro, il giorno 07 dicembre 2022, per i soli concorrenti che abbiano superato la 
prima prova. A tal fine entro le ore 18:00 del 06/12/2022 sul sito istituzionale di ATP Nuoro verrà 
pubblicato l’elenco degli ammessi alla seconda prova e l’orario di svolgimento della stessa per 
ciascuno di essi. 

Alle prove individuali nella sede di ATP Nuoro presentarsi 10 minuti prima dell’orario indicato e con 
documento di riconoscimento. 

Per quanto non indicato nel presente Avviso si rimanda all’Avviso di indizione della selezione e al 
precedente 1° Avviso. 

Nuoro, 19/11/2022 

 Il Direttore Generale 
 Dr. ing. Mauro Piras 
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