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Elenco dei candidati ammessi con riserva alle prove selettive (rif. art. 9 dell’Avviso) 
e calendario delle prove selettive (rif. art. 8 dell’Avviso) 

 
 

PROFILO 1.A - ADDETTO ALLA SCORTA DEI TRENI MERCI/PDT 
 

 

 

In riferimento al presente Avviso Pubblico si comunica che le prove selettive orali colloqui tecnici-

motivazionali si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 del giorno 11.10.2022 presso la sede della scrivente 

in Piazza Dellarciprete 6 Lanciano – CH, come da calendario di seguito pubblicato. 

 
Come previsto dall’art. 8 dell’avviso di selezione tutti i candidati sono ammessi con riserva e sono 
convocati per sostenere la prova selettiva. 
 
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 alla prova selettiva dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con 
un documento di identità personale in corso di validità. 
 
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 la prova 
selettiva, equivarrà a rinuncia alla presente selezione (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi 
motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). 
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. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area della selezione sino all’uscita, la 
mascherina FFP2 messa a disposizione dalla società Sangritana S.p.A. 
 

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/ . 
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ELENCO AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA 

ORALE – COLLOQUIO TECNICO MOTIVAZIONALE 

DEL 11.10.2022 
 
 

N. Nominativo Data di Nascita 
Orario di 

convocazione 

1 Asfaldo Amedeo 16/09/1996 09.00 

2 Asfaldo Silvano 25/11/2000 09.45 

3 Cisternino Stefano 14/02/1999 10.30 

4 Dario Claudio 18/01/1999 11.30 

5 La Morticella Daniele 08/02/1990 12.15 

6 Merola Raffaele 22/07/1993 14.15 

7 Patrone Luca 19/11/1992 15.00 

8 Tiberio Andrea 15/01/1983 15.45 

9 Tramontano Nicolas 03/01/2000 16.30 

 
 

Lanciano, 07.10.2022 

 

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


