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Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 1 ingegnere da inserire nel 
servizio “Centro di Osservazione e Attività sull’energia” di Finaosta S.p.A. a s.u. 

 

 

CALENDARIO PROVE 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta prevista dall’avviso di selezione si svolgerà in modalità telematica e da remoto 

lunedì 21 marzo 2022, alle ore 10.00. 

La verifica tecnica preliminare obbligatoria si svolgerà mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 18.30. Si 

ricorda che solo i candidati presenti alla verifica tecnica saranno ammessi alla prova scritta. 

Le istruzioni per la verifica tecnica sono contenute nel documento “Indicazione per lo svolgimento della 

prova scritta in modalità telematica”. 

La Commissione si riserva di modificare il calendario della prova, previa opportuna comunicazione, anche 

verbale, agli interessati. 

I candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di un documento d’identità personale in corso 

di validità.  

Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità, in quanto sono ammessi alla prova solamente coloro che 

risultino presenti all’appello, e l’assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura di 

selezione. 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA 

Codice Identificativo 

FINAOSTA0001 

FINAOSTA0002 

FINAOSTA0003 

FINAOSTA0004 

FINAOSTA0005 

FINAOSTA0006 

FINAOSTA0007 

FINAOSTA0008 

FINAOSTA0009 
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Successivamente allo svolgimento della verifica tecnica verrà pubblicato l’elenco aggiornato dei candidati 

ammessi alla prova scritta. 

PROVA ORALE 

La prova orale prevista dall’avviso di selezione si svolgerà lunedì 28 marzo 2022, secondo il calendario 

che verrà pubblicato sul sito della Società successivamente allo svolgimento della prova scritta, presso la 

sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta. 

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna comunicazione, anche 

verbale, agli interessati. 

I candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di certificazione verde COVID-19, c.d. “Green 

pass base”, di mascherina FFP2 e di un documento d’identità personale in corso di validità. Le prove si 

svolgeranno nel rispetto delle misure anti – contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19. 

Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità. L’assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia alla 

procedura di selezione. 

Aosta, 4 marzo 2022 

          


