
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI AI FINI DELLA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 

PROFILO CONDUTTORE/TRICE IMPIANTI TERMICI– RICHIESTA 
INTEGRAZIONI 

 

In riferimento al bando di cui all’oggetto, la Commissione Esaminatrice dopo aver esaminato le candidature 
pervenute, richiede il perfezionamento dei documenti contenuti nelle domande presentate dai seguenti 
candidati:   

N. N. 
PROT. COGNOME NOME CODICE FISCALE NOTE 

1 122 CADEDDU EMANUELE PASQUALE CDDMLP88E18I452Z 

Per le integrazioni 
Contattare il 

Consorzio Edugov al 
numero 079/292787 

2 474 CAMPUS  DANIELE  CMPDNL71L26I452Q 
3 372 CANU CRISTIANO CNACST74L29I452X 
4 224 CARTA GIANFRANCO CRTGFR71E08I452P 
5 361 DELOGU COSTANTINO DLGCTN76P06I452A 
6 359 FATTACCIU GIUSEPPE FTTGPP81T04I452K 
7 354 PINTUS GAVINO PNTGVN69A16I452X 
8 487 SALARIS ANTONIO SLRNTN82B09I452K 
9 133 SERRA DANIELE SRRDNL78B27I452M 

 

Poiché le domande non contengono vizi comportanti l’esclusione, si invitano i candidati in elenco a prendere 
contatto con il Consorzio Edugov per poter procedere con l’integrazione della documentazione. Come 
stabilito all’art.4 dell’Avviso di selezione. La presentazione da parte del candidato delle 
informazioni/chiarimenti, la consegna e/o il completamento della documentazione mancante, deve avvenire 
entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendale MULTISS 
S.p.A. della richiesta di contatto da parte del Consorzio Edugov.  

La mancata presentazione della documentazione o delle informazioni/chiarimenti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla selezione. Tali forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e non sarà 
pertanto data alcuna ulteriore comunicazione in merito. E’ dunque fatto onere ai partecipanti di provvedere 
al controllo delle comunicazioni nella forma sopra indicata.  

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nella graduatoria degli 
ammessi alle prove selettive. Ai candidati ammessi a partecipare alla procedura selettiva sarà data 
comunicazione tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) e comunque con le modalità 
indicate nella comunicazione pubblicata sul sito www.multissspa.com in data 28 maggio 2019 a firma del 
Direttore Generale della Multiss SPA. Con le stesse modalità sarà data comunicazione ai candidati non 
ammessi con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione. 

 


