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Oggetto: Aggiornamento procedura di selezione per la posizione di Tecnico 

Reti. Proroga durata graduatoria con riapertura candidature. 

In data 19 dicembre 2019 Uniacque S.p.A. ha pubblicato un avviso di selezione per la posizione 

di Tecnico Reti, con il vincolo di presentare la domanda di partecipazione entro il 24 gennaio 

2020 e con graduatorie finali la cui validità era stata fissata al 31 dicembre 2020. 

In considerazione  del lungo periodo di fermo delle procedure di selezione dovuto 

all’emergenza sanitaria Covid19 e ritenuta, di conseguenza, la opportunità di prolungare il 

periodo di validità della graduatoria e di riaprire la possibilità di presentare candidature, si 

comunica quanto segue : 

1. Allo scopo di contenere le attività “in presenza”, il primo test scritto sarà svolto per via 

telematica in sessione unica simultanea, e sarà erogato dalla piattaforma Virtual 

Wavespace della società EY Advisory; pertanto gli interessati dovranno munirsi di 

computer e di collegamento a internet. L’indisponibilità o l’instabilità del collegamento 

internet del candidato non danno luogo alla ripetizione del test, o allo svolgimento del 

test in modalità diversa. La struttura e i contenuti della prova mantengono le 

caratteristiche già descritte negli avvisi di selezione; 

2. la graduatoria finale, inizialmente previste con durata sino a tutto il 31 dicembre 2020, 

resteranno valide per ulteriori 12 mesi, e quindi fino al 31 dicembre 2021. 

3. vengono di conseguenza riaperti i termini per la presentazione delle candidature, che 

dovranno pervenire alla Società entro le ore 12.00 del 30 ottobre pv.. Le modalità di 

presentazione delle domande e di selezione rimango invariate rispetto a quanto 

indicato nell’avviso di selezione pubblicato sul sito il 19 dicembre 2019, nella sezione 

lavora con noi, bandi aperti. 

4. Le candidature già puntualmente presentate alla Società (e cioè entro il termine del 24 

gennaio 2020) restano valide e non richiedono di essere ripetute.  
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