
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI DI 25 

DIPLOMATI E 2 LAUREATI DA INQUADRARE IN FIGURE 

PROFESSIONALI DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON 

RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME E PART TIME A TEMPO 

INDETERMINATO 

• Elenco dei candidati ammessi con riserva alle prove selettive e 

calendario delle prove selettive (rif. art. 9 e 8 dell’Avviso) per i 

seguenti profili: 

 

8.H Addetto ufficio controllo di gestione 

 

Sangritana S.p.A. 
Piazza Camillo Dellarciprete, 6 

66034 Lanciano CH 
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Si fa seguito alla comunicazione del 12.01.2021 per informare che la prova preselettiva relativa al profilo 
8H Addetto ufficio controllo di gestione si svolgerà in data 24 novembre 2021 alle ore 13:30 presso 
l’Hotel Villa Medici Contrada Santa Calcagna 71/72 Rocca San Giovanni (CH). 
 
Come previsto dall’art. 8 dell’avviso di selezione tutti i candidati saranno ammessi con riserva e saranno 
convocati a sostenere nel giorno, ora e luogo le prove preselettive. 
 
La società verificherà la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi da ciascun candidato/a all’atto 
della candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei 
documenti resi lo/a stesso/a sarà escluso/a dalla selezione anche se risultato/a idoneo/a, fermo restando 
le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
I candidati ammessi alle prove preselettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 
con un documento di identità personale in corso di validità e autodichiarazione Covid di seguito 
indicato. 
  
Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti 
esclusivamente sul sito internet della società https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/ . 
 
La presente comunicazione e convocazione, è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legale per la 
selezione in oggetto.  
 
La mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti dalle convocazioni per le prove 
selettive, equivarrà a rinuncia alla presente selezione (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi 
motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). 
 
In ottemperanza alle misure stabilite dal Protocollo anti Covid-19 i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 
con idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e copia fotostatica del suddetto 
documento che sarà ritirata in fase di riconoscimento; 

2. non presentarsi presso la sede della selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b. tosse di recente comparsa;  
c. difficoltà respiratoria;  
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
e. mal di gola.  

3. non presentarsi presso la sede della selezione se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  

4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino all’uscita, la 
mascherina messa a disposizione dalla società Sangritana S.p.A. 
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 
a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area della selezione.  
 
All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone 
incaricate della verifica ai sensi del D.L. n. 105 del 23/07/2021 art. 3. La verifica avviene tramite l’app 
“VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. I candidati che non 
presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede concorsuale. 
 
Qualora intervenissero nuove disposizioni restrittive e/o situazioni che rendessero di fatto impossibile lo 
svolgimento delle prove selettive nella seguente calendarizzazione, la società Sangritana S.p.A. 
comunicherà prontamente a tutti i candidati l’eventuale rinvio delle prove mediante il sito internet della 
società https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/  . 
 
Sangritana S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per la mancata visione da parte dei candidati delle 
comunicazioni pubblicate sul sito internet della società https://sangritana.it/category/bandi-di-
selezione/ . 
 
 
 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA 
Profilo 8.H - Addetto ufficio controllo di gestione 

24.11.2021 ore 13.30 
 

N. NOMINATIVO DATA DI NASCITA 

1 BABUSCI DARIO 12/10/1989 

2 BELLELLI LUCA 25/01/1994 

3 CAPUTI CLAUDIA 07/11/1997 

4 CARLINI ANTONIO 08/03/1976 

5 COLANERO DOMENICA 10/12/1987 

6 CONICELLA MORENO 13/10/1989 

7 DE RENTIIS VITO 22/10/1969 

8 DELL'ELCE MANUELA 24/10/1988 

9 DI BENEDETTO SARA 03/12/1990 

10 DI GIOVANNI LUCA 07/01/1967 

11 DI MATTEO MAURO 19/05/1989 

12 DI NINO PAOLO 26/01/1969 

13 DI NUNZIO DANIELA 16/06/1998 

14 DI PADOVA MAURO 06/05/1975 

15 FANTINI GIORGIA 01/05/1985 

16 GIANCRISTOFARO ANDREA 26/03/1996 

17 IACOVITTI SIMONE 03/01/1984 

18 LALLA ILARIA 11/05/1992 

19 MAGRI ALBERTO 09/12/1983 

20 MARROLLO DARIA 17/12/1989 

21 MARSILI GRAZIELLA 05/11/1982 

https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/
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22 MARTINA CLAUDIO 13/01/1967 

23 PALERMO NICOLE 15/12/1992 

24 PELLEGRINI MICHELE 09/11/1991 

25 PUGLIELLI MARIO 20/10/1995 

26 RANALLI FABIO 26/09/1995 

27 RINALDI CARLO 17/09/1991 

28 ROCCHIO FRANCESCO 28/05/1986 

29 SANTOVITO CONCETTA 29/03/1980 

30 TEODORI MARTINA 09/02/1985 

31 TRITAPEPE MARCELLA 01/06/1972 

32 ZULLI VALERIA 21/02/1980 

 


