
 
 

AVVISO DI SELEZIONE N° 2/2022 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI UNA RISORSA DA INSERIRE NELL’UFFICIO ESERCIZIO ALTRE FER/FUNZIONE 

ALTRE FER/AMMINISTRATORE UNICO DI CVA EOS S.r.l. a s.u. 

           

PROVA PRATICA 

 

Data:  mercoledì 19 ottobre 2022 ore 9.30 

      

Tipo di prova: prova pratica    

      

  Luogo: Parcheggio Castello di Ussel – Località Ussel, 8 – 11024 Châtillon 

 

SEGUIRÀ SUCCESSIVA COMUNICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA’ 

DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA.  

 

Ricordiamo, come già riportato nell’avviso di selezione, che la prova pratica consiste nel 

percorrere un dislivello altimetrico su un sentiero montano in un tempo massimo predefinito. 

Pertanto i candidati dovranno presentarsi con abbigliamento e calzature adeguati. 

E’ consentito l’utilizzo di bastoncini da trekking. 

 

La Commissione si riserva di modificare il calendario della prova, previa opportuna 

comunicazione, anche verbale, agli interessati. 

 

I candidati, il giorno dell’effettuazione della prova pratica, pena l’esclusione dalla 

selezione, devono presentarsi muniti di un certificato medico di sana e robusta 

costituzione. Il certificato medico deve essere in corso di validità. 

 

Si raccomanda ai candidati di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 1 metro e di presentarsi alla prova muniti di un documento di identità in 

corso di validità. Il documento di identità dovrà essere portato con sé anche durante 

la prova, in quanto dovrà essere esibito, oltre che in sede di registrazione dei 

candidati, anche al momento della partenza e dell’arrivo del percorso. 

 

In caso di maltempo previsto per il giorno della prova o per il giorno precedente, tale da 

rendere impraticabile il sentiero, ne verrà dato avviso sul sito istituzionale di C.V.A. S.p.A. a 

s.u. e la prova verrà di conseguenza riprogrammata.  

          

Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto sono ammessi alle prove solamente 

coloro che risultano presenti all'appello e l'assenza dalle prove è considerata come rinuncia 

alla procedura selettiva.  

 

 



  

p. 2 

Tutte le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure anti – contagio per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

      

Châtillon, 10/10/2022 


