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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 

CONVOCAZIONE COLLOQUIO  

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, 

FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, A TEMPO PIENO O 

PARZIALE, PROFILO PROFESSIONALE IMPIEGATO TECNICO LIVELLO B2 CCNL METALMECCANICA 

INDUSTRIA  

A seguito attività di verifica dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di selezione, si riporta l’elenco 
dei candidati ammessi con riserva a sostenere il colloquio per la selezione pubblica in oggetto, in ordine 
alfabetico. 

Per tutte le operazioni relative al presente processo selettivo, ciascun candidato è identificato da un 
“Codice numerico personale” assegnato in sede di registrazione al portale e riportato nell’email di 
conferma di avvenuta candidatura. 

In caso di smarrimento dell’email di registrazione e/o presentazione della domanda, sarà possibile 
recuperare il proprio codice personale tramite accesso con le proprie credenziali al seguente link    

https://candidatipa.openjobmetis.it/jobs/pub/quanta/home.xhtml 

 
N. Codice candidato Cognome e Nome  

1 17-10-26721 D’ANNIBALE ANTONELLO 

2 20-12-75779 STAMPONE FERDINANDO 

 

Come indicato nell’avviso pubblicato il 03/02/2022 i colloqui si terranno giovedì 03 Marzo 2022 alle ore 
14.15 presso la sede legale della OPS SpA in Via Padre Ugolino Frasca, snc - 66100 Chieti - c/o il Centro 
DA.MA. scala F 2 Piano. Gli orari di svolgimento verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito di 
O.P.S. S.p.A. http://www.opschieti.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso 
e avvisi. 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova, saranno considerati 
rinunciatari al concorso in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche 
con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore). 

 

I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido 
documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione Verde COVID-19 ovvero il 
“green pass”, che dovrà essere esibito in fase di accesso all’area concorsuale. Si ricorda che il “green 
pass” è rilasciato attraverso la Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute nei confronti di coloro che: 

 abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

 abbiano completato il ciclo vaccinale; 

 siano risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data di 
svolgimento della prova; 

 siano guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dal concorso. 
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I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione: 

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che verrà 
pubblicato sul sito di O.P.S. S.p.A.); 

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche all’identificazione 
stessa. 

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso. 

 

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si 
raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

 tosse di recente comparsa; 

 difficoltà respiratoria; 

 perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 

 mal di gola. 

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid19; 

4)  indossare la mascherina FFP2 che verrà consegnata al momento dell’accesso all'area concorsuale. 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegata al piano operativo che verrà pubblicato sul sito di 
O.P.S. S.p.A.). 

 

Eventuali ulteriori avvisi o convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito di 
O.P.S. S.p.A. http://www.opschieti.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso 
e avvisi. 

   

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. 
Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 
Chieti, 28/02/2022  
                   

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                              Dott. Alessio Monaco 

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

 


