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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM, PROVE TECNICHE E COLLOQUIO, 

FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER FUTURE ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO DI OPERATORI DI ESERCIZIO PAR. 140 CCNL AUTOFERROTRANVIERI 

INTERNAVIGATORI (TPL - MOBILITA')  

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA 

SCRITTA e CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

- AMMESSI: Agostino Silvio, Licari Giovanni e Sirica Sabato 

- AMMESSI CON RISERVA (richiesta di integrazione in calce): Massaria Sergio, Zambon 

Andrea, Martegani Rossano Giuseppe, Fratarcangeli Salvatore Domenico, D’Amore 

Michele, Aleo Alberto, Barone Ivano e Faia Maurizio.  

I candidati ammessi ed ammessi con riserva sono convocati presso la sede AMSC SPA in 

Gallarate, via Galileo Ferraris n. 5 

il giorno 16 marzo 2023 alle ore 09.30 

I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di propria carta di identità in corso 

di validità. 

I candidati ammessi con riserva che non avranno consegnato entro il termine stabilito del 

14/03/2023 ad ore 16.00 le integrazioni richieste non potranno essere ammessi alla prova 

scritta e verranno esclusi dalla selezione.  

 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 

1- Il Candidato Massaria Sergio, ammesso con riserva, dovrà trasmettere tramite 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa presso 

la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato la 

seguente documentazione sottoscritta: 
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- Curriculum vitae in formato conforme all’allegato 3) debitamente datato e 

sottoscritto. 

- Modulo privacy integrato con il consenso. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

2- Il Candidato Martegani Rossano Giuseppe, ammesso con riserva, dovrà 

trasmettere tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in 

busta chiusa presso la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine 

sotto indicato la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

- copia del proprio titolo di studio (non sono ammesse autocertificazioni come 

indicato nell’avviso di selezione). 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

 

3- Il Candidato Fratarcangeli Salvatore Domenico, ammesso con riserva, dovrà 

trasmettere tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in 

busta chiusa presso la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine 

sotto indicato la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 
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- Allegato 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione completa nelle parti 

inerenti agli obblighi di leva e della votazione conseguita al diploma di 

licenza media; 

- Modulo privacy integrato con il consenso; 

- Curriculum vitae in formato conforme all’allegato 3) debitamente datato e 

sottoscritto. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

4- Il Candidato D’Amore Michele, ammesso con riserva, dovrà trasmettere 

tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa 

presso la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato 

la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

- allegato 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione completa nelle parti 

inerenti agli obblighi di leva; 

- copia del proprio titolo di studio (non sono ammesse autocertificazioni come 

indicato nell’avviso di selezione); 

- Curriculum vitae in formato conforme all’allegato 3) debitamente datato e 

sottoscritto. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 
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5- Il Candidato Aleo Alberto, ammesso con riserva, dovrà trasmettere tramite 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa presso 

la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato la 

seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

- Modulo privacy integrato con il consenso; 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

6- Il Candidato Barone Ivano, ammesso con riserva, dovrà trasmettere tramite 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa presso 

la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato la 

seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

- allegato 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione completa della 

votazione conseguita al diploma di licenza media; 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

7- Il Candidato Faia Maurizio, ammesso con riserva, dovrà trasmettere tramite 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa presso 

la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato la 

seguente documentazione debitamente sottoscritta: 



 

Pag. 5 di 5 

 

- allegato 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione completa nelle parti 

inerenti agli obblighi di leva. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

 

8- Il Candidato Zambon Andrea, ammesso con riserva, dovrà trasmettere 

tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.amsc.it o consegnare in busta chiusa 

presso la sede Amsc in Gallarate, via Ferraris n. 5 entro il termine sotto indicato 

la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

- allegato 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione completa nelle parti 

inerenti agli obblighi di leva ed alle liste elettorali di appartenenza, oltre che 

della corretta data di scadenza di CQC e della corretta valutazione 

conseguita al diploma di licenza media; 

- Curriculum vitae in formato conforme all’allegato 3) debitamente datato e 

sottoscritto; 

- Modulo privacy integrato con il consenso. 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

14/03/2023, pena esclusione dalla selezione. Faranno fede la data e l’ora di 

consegna della comunicazione. Qualora il candidato non effettuasse l’integrazione 

entro il termine e con le modalità sopra indicate non potrà essere ammesso alla 

prova scritta e verrà escluso dalla selezione. 

Inoltre il candidato Zambon Andrea, qualora regolarmente integrata la 

documentazione di cui sopra, il giorno della prova scritta, per poter essere ammesso 

alla stessa, dovrà consegnare il proprio documento di guida idoneo per la selezione 

debitamente rinnovato, diversamente sarà escluso dalla selezione stessa. 


