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SELEZIONE PUBBLICA PROFILO INFORMATICO PAR. 175 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 

 

 

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 COGNOME NOME 

1 Lo Giudice  Francesco  

2 Grattirola Marco 

3 Piantaluga  Marco 

4 Li Gregni  Barbara 

5 Mainetti  Federico 

6 Erba Matteo 

7 Rusconi  Simone 

8 Netti Francesco 

 

Tutti coloro che non risultano nell’elenco sopra riportato non sono stati ammessi alla selezione; per 

conoscere i motivi dell’esclusione, è possibile contattare la società selezionatrice, inoltrando una richiesta 

scritta al seguente indirizzo email: concorsi@novaconsult.it. 

 

Lecco, 22 novembre 2021 
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SELEZIONE PUBBLICA PROFILO INFORMATICO PAR. 175 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA ORALE-PRATICA 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale-pratica il giorno 13 dicembre all’orario 

indicato presso la sede di Linee Lecco S.p.A. sita in Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco (LC). 

Si avvisano i candidati che dovranno presentarsi alla prova orale-pratica muniti di certificazione verde in corso 

di validità, necessaria poter accedere ai locali, come meglio specificato nel seguito della presente 

comunicazione. Non saranno infatti ammessi alla prova i candidati sprovvisti di tale documento. 

La mancata presentazione alla prova nella data e nell’orario indicato, qualunque ne sia la causa, comporterà 

l’esclusione della selezione. 

Per ciascun candidato verranno testate le specifiche conoscenze rispetto al profilo ricercato su argomenti 

attinenti al ruolo da ricoprire (così come previsto dall’art. 1 e dall’art. 4 del bando di selezione), verranno 

verificate inoltre le capacità di soluzione di semplici problemi e verrà approfondito l’aspetto motivazionale e 

le attitudini. 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 2021 

 COGNOME NOME CONVOCAZIONE 

1 Lo Giudice  Francesco Ore 9:00 

2 Grattirola Marco Ore 10:00 

3 Piantaluga  Marco Ore 11:00 

4 Li Gregni  Barbara Ore 12:00 

5 Mainetti  Federico Ore 14:00 

6 Erba Matteo Ore 15:00 

7 Rusconi  Simone Ore 16:00 

8 Netti Francesco Ore 17:00 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.lineelecco.it, www.mioconcorso.it e 

www.novaconsult.it quale società incaricata della selezione. 

La selezione in oggetto sarà svolta nel rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid; pertanto la prova orale-

pratica verrà svolta in presenza, in locali idonei dotati di misure di sicurezza (mascherine, rilevazione 

della temperatura corporea, gel disinfettante, metratura idonea a garantire il distanziamento tra i 

membri della Commissione Giudicatrice e il candidato). 

Nel rispetto del D.L. 105 del 23 luglio 2021, i candidati per poter accedere e partecipare alla prova 

pratica, dovranno esibire copia della certificazione verde in proprio possesso. All’atto 

dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate 

della verifica. La verifica avverrà 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. 

Lecco, 22 novembre 2021 
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