
 

 

 

 

AVVISO 

Candidature per n.2 profili laureati in ingegneria civile e ambientale, per 
l’area tecnica e gestionale 

 

ELENCO AMMESSI A PROSECUZIONE ITER SELETTIVO 
 

 
 
 
In merito alla ricerca indetta da S.I.I. S.c.p.A. il 24/06/2022 di n.2 INGEGNERI per l’area tecnica e 
gestionale della Società, si comunica l’elenco dei candidati che hanno effettuato il 
questionario selettivo e idonei alla prosecuzione dell’iter selettivo. 
In base all’Avviso di reclutamento pubblicato, le successive prove consisteranno in: 
 

a) 25 luglio 2022 prove pratiche (word, excel) e test di lingua inglese 
In considerazione dello stato emergenziale in atto dovuto al COVID-19 e al fine di garantire 
il rispetto delle misure di prevenzione da contagio, i candidati idonei saranno convocati in 
presenza presso la sede di Via Primo Maggio, 65 (Sede Legale), a gruppi limitati con 
congruo distanziamento temporale; sede delle prove Sala Riunioni situata al 3^ piano. 
Ad ogni candidata/o sarà data indicazione specifica via mail e sarà obbligatorio per tutto l’arco 
temporale delle prove indossare la mascherina FFP2. 
 

b) 25, 26 e 27 luglio 2022 colloquio tecnico e di valutazione delle soft skill 
I colloqui verranno condotti in presenza presso la sede di Via Primo Maggio, 65 (Sede 
Legale), a valle delle prove pratiche, mediante convocazione dei candidati singolarmente via 
mail; nella mail saranno riportate anche tutte le misure adottate e prescritte per la 
prevenzione da COVID-19; come per il punto a) sarà obbligatorio indossare la mascherina 
FFP2 per tutto l’arco temporale delle prove (anch’esse previste nella Sala Riunioni situata al 
3^ piano). 
 
 

In caso di assenza ad una delle due prove per qualsivoglia motivo, il candidato sarà escluso. 
 



 

 
 

 
In ottemperanza alle leggi vigenti si informa che la Società renderà nota all’ Autorità giudiziaria 
competente qualunque eventuale ipotesi di segnalazione, connessa o correlata alla selezione e 
al suo esito, al fine della valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità, anche di natura 
penale, che dovessero ricorrere. 


