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CONVOCAZIONE ED ESPLETAMENTO PROVA ORALE 

La Commissione esaminatrice ha provveduto, sulla base di quanto previsto dal Bando di selezione, 

ad espletare le procedure della presente selezione pubblica: dopo aver espletato le prove di guida e 

aver valutato il punteggio dei titoli sulla base della documentazione prodotta ha stilato la 

graduatoria dei primi 50 candidati ammessi (compresi coloro che sono risultati a pari punteggio alla 

posizione 50 in numero di 5 per un totale di 55 candidati ammessi). 

Viene riportata la graduatoria con l’indicazione delle posizioni relative di ciascun candidato 

compresi i pari-merito. Per ciascun candidato sono riportate le prime tre lettere del cognome e le 

prime tre lettere del nome e le ultime 4 cifre del Codice Fiscale. 

Vengono inoltre indicate le convocazioni dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera R 

estratta a sorte (iniziale del cognome) con l’indicazione del giorno e orario di convocazione per 

l’espletamento della prova orale. 

Per ciascun candidato sono riportate le prime tre lettere del cognome e le prime tre lettere del nome 

e le ultime 4 cifre del Codice Fiscale. 

La prova orale sarà effettuata presso gli uffici del deposito Start SpA di S. Benedetto del Tronto sito 

in via Mamiani n. 29; i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8.15 o alle ore 15.15 nel giorno 

indicato per la verifica dei documenti e del rispetto della normativa Covid-19. 

Alle ore 8.30 e alle 15.30 inizierà la prova orale. 

È prevista una pausa di circa 60 min. per consentire il pranzo. 

Coloro che per qualsiasi ragione ivi compresa la forza maggiore non si presenteranno alla 

prova nella data ed ora di convocazione indicata o si presentassero privi di un documento di 

identità personale non saranno ammessi a sostenere l’esame. 

Le prove saranno effettuate nel rispetto della normativa anti Pandemia COVID-19 ed in particolare 

ciascun candidato dovrà presentare il Green Pass (semplice) e dovrà compilare un’apposita 

autodichiarazione fornita dalla Start SpA sullo stato di salute e dovrà essere sottoposto a verifica 

della temperatura corporea. 

Coloro che non risultassero in possesso del Green Pass o che non si sottopongono alle verifiche 

sopraindicate saranno esclusi dalla presente selezione.  

La Start SpA provvederà a fornire a tutti i candidati le mascherine chirurgiche e a garantire il 

rispetto del distanziamento previsto dalla normativa. 

Si precisa che i candidati non presenti nell’elenco degli ammessi alla prova orale sono stati esclusi 

dalla selezione sia perché posizionati in posizione successiva alla 50 sia per mancato superamento 

e/o mancata presentazione alla prova di guida. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni i candidati possono rivolgersi al seguente indirizzo 

mail ufficioconcorsi@startspa.it indicando nell’oggetto “richiesta chiarimenti e/o 

informazioni selezione pubblica per l’eventuale assunzione a T.I. di operatore di esercizio”. 

Non vengono fornite informazioni o chiarimenti telefonici. 
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