
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
“ISPETTORE AMBIENTALE” 

Con la presente si comunica che, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute, si 
procederà allo svolgimento di una prova preselettiva. 

Alla suddetta prova sono ammessi, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti formali 
di partecipazione, tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione. 

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle seguenti  
materie: 

•       cultura generale; 

•       capacità logiche; 

•       materie attinenti la mansione. 

La PROVA PRESELETTIVA si svolgerà il giorno 25 ottobre 2016 presso il Ristorante 
Pesceazzurro sito a Fano (PU) in Viale Adriatico n. 52 con le seguenti modalità: 

-       ore 08.30: convocazione e procedura di riconoscimento dei candidati. 

Accederanno alla successiva prova scritta i candidati con il punteggio più alto fino ad un numero 
massimo di 30 più tutti gli ex aequo dell’ultimo punteggio utile. 

Alle ore 14.30 sarà affisso all’esterno della struttura l’elenco dei candidati, in possesso dei 
requisiti formali di partecipazione, ammessi alla prova scritta. 

La PROVA SCRITTA si svolgerà sempre il giorno 25 ottobre 2016 presso il Ristorante 
Pesceazzurro sito a Fano (PU) in Viale Adriatico n. 52 con le seguenti modalità: 

-       ore 15.00: convocazione e procedura di riconoscimento di tutti i candidati ammessi. 

La prova scritta consisterà nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle seguenti  materie: 

•       normativa in materia di gestione dei rifiuti, in particolare della parte quarta del vigente 
Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

•       illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale; 

•       procedimento sanzionatorio amministrativo. 

In occasione dello svolgimento della prova scritta sarà estratta la lettera alfabetica dalla quale 
inizieranno i colloqui tecnico-motivazionali. 

Accederanno al colloquio tecnico motivazionale coloro che avranno ottenuto il punteggio più alto 
nella prova scritta fino ad un numero massimo di 15 candidati più tutti gli ex aequo dell’ultimo 
punteggio utile. 

L’esito della prova scritta contenente l’elenco degli ammessi al colloquio tecnico motivazionale 
sarà pubblicato sul sito istituzionale di ASET S.p.A. il giorno 26 ottobre 2016. 

I colloqui tecnico motivazionali inizieranno il giorno 15 novembre 2016 presso gli Uffici 

Commerciali Aset S.p.A. in Via Fanella n. 93 – Fano (PU) secondo il calendario che verrà 
pubblicato il giorno 26 ottobre 2016 sul sito istituzionale di ASET S.p.A., tenuto conto della lettera 
alfabetica estratta in occasione dello svolgimento della prova scritta. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati e 
non seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione.  

Resta quindi in capo al candidato l’obbligo di prendere visione della comunicazione in oggetto e 
delle relative modalità indicate. 

Il candidato che non si presenta a sostenere la prova preselettiva, qualsivoglia sia il motivo, sarà 
considerato rinunciatario alla selezione. 

Alla prova preselettiva, alla prova scritta ed al colloquio tecnico motivazionale, il candidato dovrà 
presentarsi munito di documento di identità o di riconoscimento ritenuto equivalente, in corso di 
validità. 


