
 

  

 
 
 
 
 
Protocollo N.  u458/2022                                                                 Busto Arsizio, 17/06/2022 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL PROFILO DI MANUTENTORE ELETTROSTRUMENTALE 

 

CONVOCAZIONE E DATA PROVE 

 

NOMINATIVI CANDIDATI AMMESSI: 
 

LO GIUDICE LEONARDO 

GUZZO LUCA 

 
 

Con la presente si invitano i candidati ammessi a presentarsi il giorno: 
 

22 GIUGNO 2022 ORE 9.00 
 
c/o la Sede di Neutalia S.r.l. Strada Comunale per Arconate, 121 Busto Arsizio, per sostenere le prove per la 

selezione di MANUTENTORE ELETTROSTRUMENTALE. 
 

 La prova scritta, della durata di 20 minuti, consisterà in un test a risposta multipla di 15 domande inerenti 

la manutenzione elettrostrumentale di impianti a ciclo continuo, sicurezza sul lavoro, logica e cultura 

generale. 

 

Si rende noto che, pena l’esclusione, durante la prova scritta non sarà possibile consultare alcun testo e/o 
dispositivo elettronico. 

 
                Saranno ammessi a sostenere la prova orale, che si svolgerà nella stessa giornata, subito dopo la prova 
scritta, ESCLUSIVAMENTE i candidati che otterranno un punteggio minimo di 18 nella prova scritta (punteggio massimo 
30). 

La prova orale verterà su argomenti di cui alla prova scritta, oltre che approfondimenti volti alla conoscenza del 
candidato (punteggio minimo da conseguire nella prova orale 36, punteggio massimo 50). 

 
Saranno ammessi in graduatoria i candidati che otterranno nel complessivo delle due prove un punteggio 

minimo di 54/100 (punteggio minimo da conseguire nella prova scritta 18, punteggio minimo da conseguire nella prova 
orale 36). 

 
La graduatoria sarà redatta in ordine decrescente di merito secondo la sommatoria dei punteggi ottenuti nelle 

prove più l’eventuale punteggio conseguito per la valutazione dei titoli (come specificato nel bando al punto 6.A) 
 
La graduatoria, dopo l’approvazione da parte dell’Amministratore Delegato di Neutalia S.r.l., sarà 

immediatamente efficace e  verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Aziendale. 

 

Detta graduatoria avrà validità a tutto il 31 DICEMBRE 2023 e, secondo l’ordine di classificazione in tale 

graduatoria, la Società potrà attingere i nominativi per soddisfare le proprie necessità di inserimento di personale 

nell’ambito dell’attività oggetto della presente selezione. 

 
 Cordiali saluti. 

 

    Neutalia S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Stefano Migliorini 
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