
 

Rovereto, 14 ottobre 2022 
 

 
 
 
 
Prot. n.:  19975 
Pratica n.: Selezioni procedure ed atti 
 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE ALLE 

PROVE D’ESAME. 
Selezione per l’assunzione di n. 1 Responsabile Ufficio Risorse Umane con rapporto di 
lavoro full-time a tempo indeterminato. 
(Avviso di Selezione - Rif. 2022_S.04 – dd. 01/08/2022 prot. nr. 19887) 
 
 

Si comunica che la Commissione di selezione ha completato la verifica e valutazione prevista dal 
paragrafo 7 dell’avviso di selezione. 
 
In allegato sono esposti i nominativi dei candidati ammessi alla selezione. 
 
Considerato che il numero di candidati ammessi risulta superiore a 20, è prevista una prova di 
preselezione nei termini di cui al punto 81 dell’Avviso di selezione. 
 
Il calendario delle prove di selezione risulta così articolato: 

a) Prova di preselezione: 

a) venerdì 21 ottobre p.v. presso la sede di SMR, con convocazione ad ore 14.30  

b) Colloqui individuali:  

b) giovedì 27 ottobre p.v., presso la sede di SMR, con inizio ad ore 08.30 
c) giovedì 03 novembre p.v., presso la sede di SMR, con inizio ad ore 08.30. 

Il calendario dei colloqui individuali, determinato secondo ordine alfabetico, sarà pubblicato 
sul sito della Società all’indirizzo www.smr.tn.it e comunicato agli interessati via email. 

Nella calendarizzazione dei colloqui individuali (all’interno delle due date fissate), la 
Commissione potrà tener conto di eventuali impegni personali dei candidati 
preventivamente comunicati. 

La Commissione potrà valutare l’esecuzione del colloquio individuale anche in modalità 
videoconferenza qualora il candidato risulti in condizione di positività al virus Sars-Cov-19, 
condizione che dovrà essere debitamente documentata e comunicata a SMR entro le ore 
12.00 del giorno antecedente la data fissata per il colloquio. 

 
 
Ciò premesso, i candidati ammessi sono pertanto convocati per il giorno 

Venerdì 21 ottobre 2022 ad ore 14.30 
 

presso la sede aziendale a Rovereto (TN) in via Pasqui n. 10 per sostenere la prova di 
preselezione. 

 
1 8. Preselezione 
1. Nel caso in cui vengano ammessi al sostenimento delle prove di selezione un numero di candidati superiore a 20, la selezione 
sarà preceduta da una prova di preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura 
generale nonché argomenti attinenti al profilo professionale ricercato da risolversi in un tempo determinato, volta ad ammettere 
al successivo colloquio tecnico/motivazionale coloro che si classifichino ai primi 10 posti della graduatoria della preselezione e 
tutti coloro che riporteranno il punteggio conseguito dal candidato classificatosi al 10° posto.  

2. L’esito della preselezione non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio finale con riferimento alla selezione, in quanto 
utile esclusivamente per l’ammissione al successivo colloquio tecnico/motivazionale.  

 

http://www.smr.tn.it/


 

In relazione ad esigenze di carattere logistico, lo svolgimento della prova potrà essere eseguito 
anche presso altro luogo (ubicato sempre nel Comune di Rovereto) che sarà comunicato per 
tempo ai candidati. 
 
In attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 si comunica che il “Piano operativo specifico” della procedura 
concorsuale in oggetto sarà pubblicato sul sito web della Società all’indirizzo www.smr.tn.it (nella 
“home-page” e nella sezione “Lavora con noi”). Si raccomanda pertanto di prendere attenta 
visione del documento che sarà pubblicato. 
 

I concorrenti, pena l'esclusione, dovranno presentarsi al sostenimento delle prove con un 
documento legalmente valido ai fini del riconoscimento, oltre a quanto previsto nel documento 
“Piano operativo specifico” di cui al paragrafo precedente. 
 
 
La Commissione di selezione ha deliberato la somministrazione, ai candidati che avranno 
superato la prova di preselezione, di un questionario di auto-valutazione (“3S”) somministrato, 
su incarico di SMR, da Orienta Spa con la seguente procedura: 

- il test dovrà essere compilato via web attraverso l’invio di apposito link all’indirizzo e-mail che 
i candidati hanno dichiarato nella domanda di selezione; 

- il link sarà trasmesso direttamente da Orienta Spa per il tramite di proprio server web; 

- il link sarà trasmesso ai candidati entro le ore 12.00 del 22/10 ed il questionario dovrà essere 
compilato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 24/10/2022; 

- avvertenze: si raccomanda di controllare la cartella spam del proprio programma di posta 
elettronica; in caso di mancata ricezione del link o di problemi nella compilazione si prega di 
scrivere alla dr.ssa D’Avanzo all’indirizzo r.pedrini@orienta.net, in tempo utile per la 
compilazione del questionario entro la scadenza fissata. 

 
 
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno nell'ora e nel luogo stabiliti per 
sostenere le prove d'esame, si considereranno rinunciatari e saranno esclusi dalla selezione. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Pedri 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa". 
 

 
CB/ 
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
(in ordine alfabetico) 

 
 

Att.ne: in attuazione del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, l’elenco dei candidati 
viene presentato con la sola indicazione delle iniziali del Cognome e del Nome nonché la data di nascita degli 
interessati. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della Società (rif. 
sig.a Annalisa Baldo), tel. 0464 / 490511 in orario di ufficio (lunedì – venerdì 08.30-13.00). 
 
 

Candidati AMMESSI 

 

N. Cogn Nome Nato il 

1 B E 25/07/1995 

2 C D 27/10/1985 

3 C A 04/03/1977 

4 F G 25/08/1970 

5 I G 07/06/1964 

6 M F 27/01/1983 

7 M E 08/03/1969 

8 M C 21/07/1977 

9 M M 05/03/1967 

10 M M 08/11/1989 

11 O C 16/12/1972 

12 O S 03/07/1979 

13 P A 16/06/1976 

14 P E 16/04/1995 

15 R G 10/10/1974 

16 R R 11/04/1968 

17 S P 17/01/1966 

18 T A 04/07/1976 

19 T L 18/04/1998 

20 T G 31/03/1972 

Selezione per l’assunzione di n. 1 Responsabile Ufficio Risorse Umane con rapporto di 
lavoro full-time a tempo indeterminato. 

(Avviso di Selezione - Rif. 2022_S.04 – dd. 01/08/2022 prot. nr. 19887)  



 

21 T R 15/05/1975 

22 V D 08/12/1963 

23 V D 05/04/1969 

 
 

Candidati esclusi 

 

N. Cogn Nome Nato il 

1 A A 02/07/1971 

2 B I 01/07/1971 

3 G G 21/03/1997 

4 M A 29/12/1969 

5 R N 20/02/1989 

6 T F 17/06/1987 

7 T T 25/04/1968 

8 V C 19/05/1973 

 
 
 

Candidature pervenute oltre i termini 

 
N. Cogn Nome Nato il 

1 M A 26/05/1974 
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