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OGGETTO: Chiamata ex art. 16 L. 56/87 - 3 operai manutenzione strade zona Rezzoaglio e 

limitrofi (1 ordinario e 2 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve) - a tempo 

indeterminato presso la Città metropolitana di Genova – dei giorni 22-23-24-25- 26 marzo 2021 

 

CONVOCAZIONE ALLE PROVE 

Si comunica che le prove per l’accertamento di idoneità, relative alla procedura in oggetto, si 

terranno nei giorni 20-25-27 maggio 2021 con la seguente articolazione: 

Giorno 20 maggio 2021 candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4 

Giorno 25 maggio 2021 candidati dalla posizione n. 5 alla posizione n. 10 

Giorno 27 maggio 2021 candidati delle posizioni n. 11 e 12 

Questa giornata si svolgerà solo nel caso in cui non si raggiunga il 

numero di candidati idonei nelle giornate precedenti. Gli interessati 

saranno avvisati direttamente nel caso in cui la prova non si 

svolgesse. 

Le prove inizieranno a partire dalle ore 9:00 presso il centro di manutenzione della Città 

Metropolitana di Genova sito in Casella (GE) - Via Pontasso al di sotto del viadotto SP 226. 

I candidati sono invitati a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e patente di 

guida prevista dal bando nel giorno e nell’ora sopra indicati. 

Si ricorda che come previsto dal bando, la prova consisterà: nell’effettuazione di un percorso e di 

manovre con autocarro o trattore, nell’utilizzo di attrezzature e di dpi specifici correlati alla 

manutenzione stradale. 

Si specifica che ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per più bandi 
relativi alla manutenzione strade è richiesto di sostenere la prova di idoneità una sola volta. 
Il risultato avrà valore per tutte le selezioni relative alla manutenzione strade in cui i 
candidati sono inseriti. 

 

Genova, 30 aprile 2021 
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