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Trieste, 1 settembre 2020
CON SOCIO UNICO

Prot. 0992/2020

Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) ‐ Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040‐6732511
Fax: 040‐6732987
E‐mail: adriafer@adriafer.com

Oggetto: Graduatoria ammissione prova orale selezione ad evidenza pubblica per n. 1 posizione di Respon‐
sabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

La commissione, con la presente procede alla pubblicazione di due tabelle distinte, una per gli ammessi alla
prova orale ed una per i NON ammessi alla prova orale.

I candidati sono identificati a mezzo del codice personale comunicato via PEC, qualora non sia stato ricevuto
si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: llocascio@adriafer.com .
Come da convocazione inviata via PEC al candidato, la prova orale si svolgerà il giorno 11.09.2020 dalle ore
8.30 presso la sede dell’AdSPMAO.

Adriafer Srl Con Socio Unico
Il Direttore Generale
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CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE
ID CANDIDATO
PUNTEGGIO TOTALE TITOLI
RSGS‐001
20

CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROVA ORALE
ID CANDIDATO
PUNTEGGIO TOTALE TITOLI
‐
‐
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