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CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA SCRITTA 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO LIVELLO 6B CCNL UTILITALIA SERVIZI 
AMBIENTALI – AREA TECNICA AMMINISTRATIVA. 
 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi con riserva a sostenere la prova selettiva scritta, in 

ordine crescente di codice candidato,  

La prova scritta si terrà il giorno 30 Novembre 2022 alle ore 16:00 presso la sede della Società SEGEN 

SPA sita in Civitella Roveto (AQ) in Via Roma n. 1. 

 

Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un 

“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione alla piattaforma e riportato nell’email di 

conferma di avvenuta candidatura. 

 

In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile 

recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link:     

https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 
N. Codice candidato 

1 16-09-52642 

2 21-06-91198 

3 22-10-24432 

4 22-10-24457 

5 22-10-24484 

6 22-10-24613 

7 22-10-24899 

8 22-11-25063 

9 22-11-25083 

10 22-11-25100 

11 22-11-25129 

 

I candidati convocati alla prova scritta dovranno presentarsi obbligatoriamente con i seguenti documenti: 

- valido documento di identità in corso di validità, senza il quale non sarà possibile svolgere la 

prova; 

- modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (pubblicato sul sito della Società) e 

fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Si precisa che i candidati sono stati ammessi con riserva, con ulteriore successiva verifica dei requisiti di 
ammissione dichiarati nella candidatura on line ed eventuale richiesta di integrazione della 
documentazione inoltrata in fase di candidatura. 
I candidati che risulteranno non essere in possesso dei requisiti obbligatori di accesso alla selezione, 
dichiarati nella candidatura on line, saranno esclusi dalla selezione, anche se avranno superato la prova 
scritta. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcandidatipa.openjobmetis.it%2Fjobs%2Fpub%2Fquanta%2Fhome.xhtml&data=04%7C01%7Cgiuliana.staniscia%40openjob.it%7C296fc31010144233a58808d9ebd8bfb6%7C7365cbd5a5fa4e3489d9a0b3470b2266%7C0%7C0%7C637800138435328701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b2y2Msn%2BpIozQA6pU3IuhkDDqTrY1Y4GaMxlkX79%2FzU%3D&reserved=0
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L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta e verranno ammessi alla prova selettiva 

orale – colloquio tecnico e motivazionale, verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet della 

società https://www.segen.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso, unitamente al 

calendario di convocazione. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 

Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 

 

 
    

Civitella Roveto, 25/11/2022            Segen S.p.A. 

                     L’Amministratore Unico 

                                 Dott. Fernando Capone 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 

             
 

https://www.segen.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

