
 

C O M U N I C A T O  
 

MODIFICA 
 

CALENDARIO ULTERIORI PROVE 
DELLA SELEZIONE ESTERNA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE DI OPERATORI DI 

ESERCIZIO -  PAR. 140 (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) 
 

Con riferimento alla selezione in intestazione e al relativo Avviso di indizione 

pubblicato in data 09/06/2017, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’art. 2 del citato Avviso in materia di comunicazioni circa la selezione medesima, 

si rende noto a tutti gli interessati che, in esito alla prova pratica di guida svoltasi 

nelle giornate del 16, 17 e 18 novembre 2017 le prove ulteriori inizialmente 

previste per il 23 e 24 novembre 2017 si terranno, invece, secondo il seguente 

calendario: 

- PROVA DI COMPILAZIONE DI UN TEST PSICO-ATTITUDINALE 

Si svolgerà nella giornata del 24 novembre 2017, in unica sessione per tutti i 

candidati ammessi, a partire dalle ore 11.00 presso la sede di ATP in Viale 

Sardegna snc a Nuoro. 

- EFFETTUAZIONE DI UN COLLOQUIO PSICOLOGICO INDIVIDUALE 

Si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 novembre 2017, attraverso colloqui 

individuali, il giorno 24 di pomeriggio ed il giorno 25 di mattina. 

Entro il 21 novembre 2017 sul sito internet www.atpnuoro.it saranno pubblicate 

la convocazione dei candidati ammessi e il calendario dei colloqui individuali. 

La Commissione Esaminatrice si riserva, qualora possibile, di valutare eventuali 

richieste di spostamento della data dei colloqui da parte di singoli candidati che 

avessero particolari necessità. In ogni caso la variazione può avvenire solo 

indicando una diversa giornata fra quelle sopra stabilite, deve essere motivata e 

richiesta entro le ore 13.00 del 22 novembre 2017 esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (quindi con partenza da pec e invio alla pec aziendale 

atpnuoro@pec.it) allegando copia fronte - retro del documento d’identità del 

richiedente e documentazione comprovante le ragioni della richiesta. Una volta 

accordata la variazione di data il candidato non potrà richiederne una ulteriore né il 

ripristino di quella originaria. 

Entro la stessa giornata del 22/11/2017 ATP provvederà a pubblicare il calendario 

definitivo. 

Resta fermo e immutato tutto il resto già indicato nei precedenti comunicati ai quali 

si rimanda per quanto qui non riportato e/o modificato. 
 

Nuoro lì 18 novembre 2017 

Il Presidente 

della Commissione Esaminatrice 
Dott. Ing. Michelangelo Mariani 


