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ELENCO AMMESSI ALLE PROVE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO DI N. 1 ADDETTO SPECIALIZZATO OFFICINA 

MANUTENZIONE AUTOMEZZI  
 

Con riferimento all’Avviso di Selezione pubblicato in data 19 Agosto 2021, relativo all’assunzione di 
n. 1 ADDETTO SPECIALIZZATO OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI, con contratto di 
apprendistato e rapporto di lavoro a tempo pieno e a seguito dell’esame delle domande pervenute, 
si comunicano con la presente l’elenco dei candidati e la data di convocazione degli ammessi alle 
prove riportati nella Tabella sottostante. Si precisa che l’elenco è in ordine alfabetico. I candidati 
ammessi si dovranno presentare muniti di documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nella data e nell’ora stabilita saranno esclusi dalla 
selezione. I candidati sono invitati a leggere le prescrizioni allegate alla presente, sul rispetto delle 
regole di prevenzione e contenimento COVID-19. 
Le prove si svolgeranno  presso la sede di Anthea Srl in Via della Lontra 30 Rimini. 
 

 

N. COGNOME NOME DATA PROVA ORA PROVA 

1 PALONE FRANCESCO 16/09/2021 09:00 

     

 

Rimini, 06 SETTEMBRE 2021          

 

      Direttore Generale  

         (Ing. Tommaso Morelli)       

  
    

     

 

Allegato: (Prescrizioni ai candidati partecipanti alla selezione sul rispetto delle regole di prevenzione e 
contenimento Covid-19) 
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PRESCRIZIONI AI CANDIDATI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI 1 ADDETTO SPECIALIZZATO OFFICINA 
MANUTENZIONE AUTOMEZZI SUL RISPETTO DELLE REGOLE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO COVID-19  

Sede: Anthea S.r.l. Via Della Lontra, 30 47923 Rimini 
DATA: 16 settembre 2021 

 
Anthea s.r.l. prescrive ai candidati quanto segue: 

  I candidati dovranno indossare propria mascherina a protezione delle vie aeree. Al 
candidato che non ne sia in possesso non sarà consentito l’ingresso alla sede di svolgimento 
della prova;  

 Anthea S.r.l. misurerà la temperatura corporea dei candidati che accedono in sede per mezzo di 
un termoscanner (senza contatto). Ove presente una temperatura superiore a 37,5 °C il 
candidato non potrà accedere e le informazioni relative non saranno trattate ai sensi della 
disciplina vigente sulla privacy;  

 All’ingresso i candidati dovranno mostrare un proprio documento di riconoscimento di identità    
personale, rimanendo sempre distanziati di almeno 1 metro da ogni altra persona; 

 Nella sede della prova non sarà consentito l’utilizzo di telefoni cellulari o altre 
apparecchiature atte alla ricezione dati;  

 Saranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei partecipanti, con 
la raccomandazione di procedere, in ingresso, alla igienizzazione delle stesse; 

 

La presente costituendo presa conoscenza a tutti i candidati/partecipanti la selezione di cui 
all’oggetto, esonera Anthea S.r.l.  da qualsiasi responsabilità conseguente al mancato rispetto delle 
prescrizioni di cui sopra. 
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