
 

 
 

 
 

SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  
 

La SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL deve procedere all’inserimento in organico a tempo determinato di n.1 
OPERAIO MANUTENTORE EDILE e n.1 OPERAIO GENERICO. A tal è stato pubblicato da parte dell'ASPAL specifico 
avviso "PRESELEZIONE OPERAIO MANUTENTORE EDILE" o "PRESELEZIONE OPERAIO GENERICO". 

La SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL ha ricevuto dalla stessa ASPAL un elenco di nominativi di candidati che 
hanno presentato richiesta di essere ammessi. 

Avendo deciso di procedere con la selezione, viene pubblicata questa comunicazione ai candidati compresi nell’elenco per 
informarli che la selezione è articolata in due fasi. 

Una prova scritta costituita da una batteria di test a risposta multipla di tipo professionale per la verifica delle conoscenze 
necessarie per ricoprire la posizione e sugli argomenti indicati nell’avviso. 

I primi 5 (cinque) della graduatoria relativa alla prova scritta, sosterranno una prova teorico/pratica riguardante le attività proprie 
delle n.2 figure professionali. 

Dopo la ricezione di questa comunicazione, tutti i candidati che intendono proseguire nella selezione, devono effettuare un 
versamento di € 10,00 sul conto corrente intestato a SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL su Banco di Sardegna Spa 
IBAN IT94X0101543940000070050288 indicando “contributi di segreteria preselezioni operai” e sono invitati a dare 
conferma dell’interesse alla partecipazione alla selezione contattando la SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL. 

I candidati che intendono sostenere la prova scritta, devono portare la ricevuta del versamento, pena la NON ammissione a 
sostenere la prova. 

Si ricorda che l'ammissione di tutti i partecipanti avviene con riserva di ulteriore verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

Si comunica che la prova scritta si terrà il giorno 9 LUGLIO 2018 alle ore 9,30 presso l’edificio 2 di SARDEGNA 
RICERCHE – Località Piscinamanna, Parco Scientifico e Tecnologico – Pula. 

Dalla pubblicazione di questa comunicazione, tutte le successive comunicazioni ai candidati relativamente alle varie fasi ed al 
calendario delle diverse prove sono resi noti, solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sui seguenti siti web: 
www.pulaservizieambiente.it, e www.comune.pula.ca.it. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore 
preavviso, il giorno e all’ora indicati ad eccezione di coloro che non siano stati ammessi. Il candidato che, per qualsiasi motivo, 
non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario alla selezione e 
pertanto escluso senza ulteriori comunicazioni. 

È onere dei concorrenti, verificare fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza sul sito di 
comunicazioni inerenti variazioni riguardanti lo svolgimento delle prove stesse. 

Il riferimento della SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL per qualunque comunicazione è il Rag. DARIO FANTACI 
telefono 070 92440235 e gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
o via email all’indirizzo amministrazione@pulaservizieambiente.it. 

L’Amministratore Unico 
F.to Dott. Fabio Sanna 


