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Comunicato n. 5  

Per tutti i candidati selezione operatori 

Convocazione ammessi prove pratiche e colloqui orali 

 

Si comunica che le prove pratiche ed orali delle 5 graduatorie operatori, 

saranno svolte presso l’Impianto di Buraccio sito in Loc. Buraccio – Porto 

Azzurro dal 14 al 17 maggio 2019 

I candidati convocati dovranno presentarsi all’ora indicata, muniti di 

documento di identità in corso di validità. 

Di seguito il calendario di convocazione degli ammessi 

Martedì 14/05/2019 mattina – prove pratiche  

Cat. 4 – Operatori addetti alla manutenzione di impianti, mezzi e attrezzature 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, passa al colloquio solo chi ha conseguito almeno 5 punti su 10  

    
Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

cancro paolo 21/11/1981 ore 9,00 

specos andrea 19/05/1967 ore 9,00 

    

Cat. 5 – Operatori palista/addetti alla linea 
 * come scritto al punto 6.3 del Bando, passa al colloquio solo chi ha conseguito almeno 5 punti su 10  

    
Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

banchero  luca giacomo 17/08/1967 ore 9,30 

capizzi massimiliano 11/08/1979 ore 9,30 

cottone lorenzo 16/04/1984 ore 10,00 

donzelli massimo 02/01/1969 ore 10,00 

forti roberto 08/01/1969 ore 10,30 

mignogna daniele 13/06/1980 ore 10,30 

pinotti cascione  roberto 14/05/1961 ore 11,00 

sclano cristiano 03/06/1974 ore 11,00 

vinci daniele 14/05/1977 ore 11,30 
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Martedì 14/05/2019 pomeriggio – prove pratiche  

Cat. 3 – Operatori ecologici/autisti addetti alla raccolta, allo spazzamento e alla 
conduzione 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, passa al colloquio solo chi ha conseguito almeno 5 punti su 10  

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

andreani alessio 24/11/1972 ore 14,00 

anselmi angelo 02/05/1960 ore 14,00 

bahouche nabil 30/10/1976 ore 14,00 

barsalini diego 27/08/1980 ore 14,00 

cicero alessandro 04/04/1965 ore 14,30 

coppola  francesco 28/11/1957 ore 14,30 

cortinelli stefano 18/04/1972 ore 14,30 

costa  sergio 04/02/1983 ore 14,30 

criscuolo matteo 30/06/1965 ore 15,00 

de sapio  vincenzo 20/08/1976 ore 15,00 

di maria salvatore 20/05/1977 ore 15,00 

esposito eduardo 17/06/1962 ore 15,00 

faccendi berrj 04/03/1972 ore 15,30 

fiore antonio 15/04/1980 ore 15,30 

flestor valeriu 13/09/1968 ore 15,30 

fortunato francesco paolo 31/07/1965 ore 15,30 

giannini bruno 07/10/1967 ore 16,00 

ginanneschi davide 15/11/1974 ore 16,00 

locci luigi 23/09/1974 ore 16,00 

lupi simone 22/12/1971 ore 16,00 

mancuso concetto 17/01/1970 ore 16,30 

marchini valerio 06/08/1971 ore 16,30 

marinari giorgio 30/01/1961 ore 16,30 

matacera luciano 03/04/1962 ore 16,30 

mazzei fabrizio 06/05/1982 ore 17,00 

mazzei paolo 29/11/1979 ore 17,00 

meo luca 24/08/1971 ore 17,00 

sorrentino vincenzo 10/03/1974 ore 17,00 

testa tommaso 22/08/1979 ore 17,30 
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vrtal frantisek 11/02/1968 ore 17,30 

 

Mercoledì 15/05/2019 mattina – colloquio 

Cat. 1 – Operatori ecologici addetti allo spazzamento e al lavaggio mezzi 
e contenitori 

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

atzori fabrizio 18/08/1968 ore 09,00 

ciaramitaro fabio 16/04/1990 ore 09,00 

meloni marco 13/10/1968 ore 09,00 

mosti massimo 24/12/1966 ore 09,00 

pacini claudio 25/09/1973 ore 09,35 

trivella marzia 20/05/1973 ore 09,35 

zecchini samuel 05/08/1986 ore 09,35 

Cat. 2 – Operatori ecologici addetti alla raccolta e allo spazzamento  

    Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

addis sabrina 08/01/1972 ore 10,10 

alessi michele 30/01/1973 ore 10,10 

allori stefano 19/10/1964 ore 10,10 

anselmi andrea 23/10/1971 ore 10,10 

arnaldi leonardo 23/09/1991 ore 10,45 

bacci luca 28/08/1985 ore 10,45 

behaj batjar 27/03/1963 ore 10,45 

bertini francesco 05/11/1993 ore 10.45 

biancalani laura 28/09/1990 ore 11,20 

bisso roberto 22/12/1964 ore 11,20 

bolozan sergiu 15/10/1961 ore 11,20 

bomboi antonello 21/12/1987 ore 11,20 

bongini fabio 06/10/1988 ore 11,55 

bousmina bechir 17/06/1959 ore 11,55 

cadoni riccardo 15/03/1967 ore 11,55 

canova gianluca 03/03/1992 ore 11.55 

canovaro giampiero 26/05/1966 ore 12,30 

carletti andrea 01/02/1975 ore 12.30 

carlucci emanuela 05/04/1989 ore 12,30 

catani gianluca 16/07/1970 ore 12.30 
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Mercoledì 15/05/2019 pomeriggio – colloquio 

Cat. 2 – Operatori ecologici addetti alla raccolta e allo spazzamento  

    Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

chianese maurizio 02/05/1959 ore 14,00 

ciurleo stefania 03/01/1989 ore 14,00 

comina massimiliano 21/12/1967 ore 14,00 

danieli claudio 08/02/1978 ore 14,00 

del ghingaro elena 02/09/1977 ore 14,35 

del vecchio strato 22/03/1975 ore 14,35 

della selva  livio 06/09/1959 ore 14,35 

di fatta doriana 01/10/1987 ore 14.35 

di meglio andrea 28/12/1993 ore 15,10 

diversi daniela 25/01/1979 ore 15,10 

dolera leonardo 17/03/1982 ore 15,10 

donisi massimiliano 28/01/1975 ore 15,10 

d'orazio lorenzo 13/08/1999 ore 15,45 

dubravec mario 28/10/1962 ore 15,45 

durante maria 22/02/1965 ore 15,45 

durgali marco 11/06/1970 ore 15.45 

esposito antonio 18/03/1982 ore 16,20 

ficai andrea 14/08/1984 ore 16,20 

filloramo maurizio 02/04/1976 ore 16,20 

fiorentini alessandro 17/05/1977 ore 16,20 

fiori giuseppina 26/09/1962 ore 16,55 

franci lorenzo 10/09/1988 ore 16,55 

frolova tetyana 11/10/1967 ore 16,55 

galeazzi luigi 03/10/1975 ore 16.55 

garbetta giuseppe 05/02/1962 ore 17,30 

gentili claudio 07/01/1956 ore 17,30 

george hope efiok 03/07/1980 ore 17,30 

germanò giovanna 13/10/1969 ore 17,30 

 

Giovedì 16/05/2019 mattina – colloquio 

Cat. 2 – Operatori ecologici addetti alla raccolta e allo spazzamento  
Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

guerrini sergio 04/03/1970 ore 09,00 

gullo giuseppe 14/09/1986 ore 09,00 

iannì angela 01/12/1983 ore 09,00 

innocenti gianluca 15/12/1994 ore 09,00 

innocenti ludovico 12/10/1999 ore 09,35 
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innocenti manuel 02/08/1983 ore 09,35 

iodice david 25/03/1972 ore 09,35 

lazzarini luca 20/02/1973 ore 10,10 

lo verde thomas 25/06/1997 ore 10,10 

lucido gianfrancesco 12/04/1975 ore 10,10 

lupi  leonardo 27/10/1969 ore 10,10 

maffei sandra 13/11/1978 ore 10,45 

magherini andrea 19/07/1993 ore 10,45 

mancinelli fabio 29/08/1967 ore 10,45 

manea costel 26/12/1977 ore 10.45 

manis michele 22/04/1982 ore 11,20 

manzi lorenzo 10/10/1997 ore 11,20 

marzocchini stefano 19/03/1969 ore 11,20 

maze gazmenta 11/07/1976 ore 11,20 

mazzei cristian 23/06/1992 ore 11,55 

melas alessio 12/09/1995 ore 11,55 

mercati teresa 23/02/1977 ore 11,55 

montalbano antonino 25/10/1972 ore 11.55 

mouak rachid 16/11/1974 ore 12,30 

muti fabio 26/02/1985 ore 12.30 

olivari michele 17/12/1977 ore 12,30 
 

Giovedì 16/05/2019 pomeriggio – colloquio 

Cat. 2 – Operatori ecologici addetti alla raccolta e allo spazzamento  

    Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

oriente rocco luigi 05/06/1955 ore 14,00 

pagnini andrea 10/08/1968 ore 14,00 

palmieri mirko 21/10/1993 ore 14,00 

pellegrino demetrio 12/06/1997 ore 14,35 

pizarro casachahua carlos rafael 20/02/1965 ore 14,35 

ponti marcello 02/02/1961 ore 14,35 

presti daniele 31/07/1987 ore 14.35 

pucci stefano 17/09/1988 ore 15,10 

putzu saverio 09/03/1965 ore 15,10 

ricciardi michele 02/11/1995 ore 15,10 

romano giuseppe 23/08/1982 ore 15,10 

santonastaso michele 01/04/1968 ore 15,45 

scotto di santolo isabella 05/04/1967 ore 15,45 

seriau daniele 13/10/1976 ore 15,45 

sirizzotti danilo 01/12/1966 ore 15.45 

spinetti riccardo 01/05/1966 ore 16,20 

stefanelli alessandro 07/04/1958 ore 16,20 
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taddei luca 25/07/1983 ore 16,20 

tallinucci angela 08/10/1966 ore 16,20 

tani gianluca 09/03/1964 ore 16,55 

tumminello carmelo 18/05/1977 ore 16,55 

turbati simone 12/01/1996 ore 16,55 

tuveri alessandro 08/08/1980 ore 16.55 

velasco manuel 19/07/1973 ore 17,30 

villani gennaro 11/07/1981 ore 17,30 

zecchini alessandro 16/12/1964 ore 17,30 
 

Venerdì 17/05/2019 mattina – colloquio 

Cat. 3 – Operatori ecologici/autisti addetti alla raccolta, allo 
spazzamento e alla conduzione 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, sosterrà il colloquio solo chi ha conseguito 
almeno 5 punti su 10 alla prova pratica 

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

andreani alessio 24/11/1972 ore 09,00 

anselmi angelo 02/05/1960 ore 09,00 

bahouche nabil 30/10/1976 ore 09,00 

barsalini diego 27/08/1980 ore 09,00 

cicero alessandro 04/04/1965 ore 09,35 

coppola  francesco 28/11/1957 ore 09,35 

cortinelli stefano 18/04/1972 ore 09,35 

costa  sergio 04/02/1983 ore 10,10 

criscuolo matteo 30/06/1965 ore 10,10 

de sapio  vincenzo 20/08/1976 ore 10,10 

di maria salvatore 20/05/1977 ore 10,10 

esposito eduardo 17/06/1962 ore 10,45 

faccendi berrj 04/03/1972 ore 10,45 

fiore antonio 15/04/1980 ore 10,45 

flestor valeriu 13/09/1968 ore 10.45 

fortunato francesco paolo 31/07/1965 ore 11,20 

giannini bruno 07/10/1967 ore 11,20 

ginanneschi davide 15/11/1974 ore 11,20 

locci luigi 23/09/1974 ore 11,20 

lupi simone 22/12/1971 ore 11,55 

mancuso concetto 17/01/1970 ore 11,55 

marchini valerio 06/08/1971 ore 11,55 

marinari giorgio 30/01/1961 ore 11.55 

matacera luciano 03/04/1962 ore 12,30 

mazzei fabrizio 06/05/1982 ore 12.30 

mazzei paolo 29/11/1979 ore 12,30 
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Venerdì 17/05/2019 pomeriggio – colloquio 

Cat. 3 – Operatori ecologici/autisti addetti alla raccolta, allo 
spazzamento e alla conduzione 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, sosterrà il colloquio solo chi ha conseguito 
almeno 5 punti su 10 alla prova pratica 

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

meo luca 24/08/1971 ore 14,00 

sorrentino vincenzo 10/03/1974 ore 14,00 

testa tommaso 22/08/1979 ore 14,00 

vrtal frantisek 11/02/1968 ore 14,00 

 
Cat. 4 – Operatori addetti alla manutenzione di impianti, mezzi e 
attrezzature 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, sosterrà il colloquio solo chi ha conseguito 
almeno 5 punti su 10 alla prova pratica 

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

cancro paolo 21/11/1981 ore 14,35 

specos andrea 19/05/1967 ore 14,35 
 

Cat. 5 – Operatori palista/addetti alla linea 

* come scritto al punto 6.3 del Bando, sosterrà il colloquio solo chi ha conseguito 
almeno 5 punti su 10 alla prova pratica 

Cognome Nome data di nascita Orario convocazione 

banchero  luca giacomo 17/08/1967 ore 14,35 

capizzi massimiliano 11/08/1979 ore 14.35 

cottone lorenzo 16/04/1984 ore 15,10 

donzelli massimo 02/01/1969 ore 15,10 

forti roberto 08/01/1969 ore 15,10 

mignogna daniele 13/06/1980 ore 15,10 

pinotti cascione  roberto 14/05/1961 ore 15,45 

sclano cristiano 03/06/1974 ore 15,45 

vinci daniele 14/05/1977 ore 15,45 

 

10/05/2019  Calvelli RSP 

 


