
 

SAC SERVICE S.R.L. 
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE PRESELETTIVE 
DELLA SELEZIONE DI PERSONALE ADDETTO ALLA MANSIONE 

DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 
Si avvisano i signori candidati che la prima prova preselettiva della selezione di 
personale addetto alla mansione di: 
 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 

si svolgerà presso l’Hotel Catania International Airport, sito in Via S. Giuseppe Alla 
Rena, 94 - 95121 Catania (CT) nelle seguenti date: 
 

CONVOCAZIONE ALLA PRIMA PROVA PRESELETTIVA 
 
Sessione N. 1  Data Prova: 07/02/2018  Ora Prova: 08:00 
da: ABATE   a: BIANCO 
 
Sessione N. 2  Data Prova: 07/02/2018  Ora Prova: 11:00 
da: BIANCULLI   a: CASALE 
 
Sessione N. 3  Data Prova: 07/02/2018   Ora Prova: 14:00 
da: CASALICCHIO   a: CUSATO 
 
Sessione N. 4  Data Prova: 07/02/2018   Ora Prova: 17:00 
da: CUSCUNA’   a: FAZIO 
 
Sessione N. 5  Data Prova: 08/02/2018   Ora Prova: 08:00 
da: FAZZINA   a: GRASSO 
 
Sessione N. 6  Data Prova: 08/02/2018  Ora Prova: 11:00 
da: GRAVAGNA   a: LO CASTRO 
 
Sessione N. 7  Data Prova: 08/02/2018  Ora Prova: 14:00 
da: LO CERTO   a: MESSINA 
 
Sessione N. 8  Data Prova: 08/02/2018  Ora Prova: 17:00 
da: METRI   a: PAPPA 
 
Sessione N. 9  Data Prova: 09/02/2018  Ora Prova: 08:00 
da: PAPPALARDO   a: PUNTILLO 
 
Sessione N. 10  Data Prova: 09/02/2018  Ora Prova: 11:00 
da: PURITA’   a: SAVASTA 
 
Sessione N. 11  Data Prova: 09/02/2018  Ora Prova: 14:00 
da: SAVATTERI   a: TAVORMINA 
 
Sessione N. 12  Data Prova: 09/02/2018  Ora Prova: 17:00 
da: TEDESCHI   a: ZUPPELLI 
 
 
 
 
 
 
 



 

Non saranno autorizzati cambi di sessione di convocazione se non per motivi di 
concomitanza con selezioni pubbliche. 

 
Il calendario di convocazione è stato predisposto seguendo lo “stretto ordinamento 
alfabetico da elenco telefonico”; pertanto “l’apostrofo” - “l’accento” - gli “spazi” dei 
cognomi composti NON devono essere considerati ai fini dell’individuazione della 
corretta sessione di convocazione. 
 
I candidati NON potranno introdurre in aula alcun dispositivo idoneo alla 
trasmissione di dati e non è previsto il servizio di ritiro e custodia degli stessi. 

 
La presente convocazione ha valore di notifica, e pertanto, i candidati che non si 
presenteranno nell’ora e nel giorno indicati, saranno considerati assenti e quindi 
esclusi dalla selezione. 

 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA  

PRIMA PROVA PRESELETTIVA  

A pena di esclusione i candidati devono presentarsi alla prima prova 
preselettiva, che si svolgerà secondo le modalità indicate nell’avviso di 
selezione del 03.02.2017, pubblicato sul sito di S.A.C. Società Aeroporto 
Catania Spa e Sac Service Srl, muniti dei seguenti documenti: 

1) Documento d’identità in corso di validità; 

2) Copia della domanda di partecipazione debitamente firmata ed eventuali 
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei 
dati inseriti e/o correzione di errori, con spillata fotocopia (fronte retro) 
del documento d’identità di cui al precedente punto 1); 

3) Il curriculum professionale preferibilmente in formato europeo e con la 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni sulla veridicità di quanto indicato, con spillata fotocopia 
(fronte retro) del documento d’identità di cui al precedente punto 1); 

4) Copia dell’attestato del livello di conoscenza della lingua inglese non 
inferiore a A2 o copia della documentazione relativa al titolo equivalente 
di studio previsto dal bando; 

5) Eventuale copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio 
conseguito all’estero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONVOCAZIONE ALLA SECONDA PROVA PRESELETTIVA 

 
Si avvertono i signori candidati, fin da ora e con valore di notifica, che la seconda 
prova preselettiva della selezione di personale addetto alla mansione di: 
 

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 
 
si svolgerà anch’essa presso l’Hotel Catania International Airport, sito in Via S. 
Giuseppe Alla Rena, 94 - 95121 Catania (CT) in data 19 Febbraio 2018 alle ore 
09.00. 
 
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova preselettiva saranno 
pubblicati in data 10 Febbraio 2018 sui siti internet istituzionali di S.A.C. Società 
Aeroporto Catania Spa e Sac Service Srl. 
 
I candidati NON potranno introdurre in aula alcun dispositivo idoneo alla 
trasmissione di dati e non è previsto il servizio di ritiro e custodia degli stessi. 
 
La presente convocazione ha valore di notifica, e pertanto i candidati che non si 
presenteranno nell’ora e nel giorno indicati, saranno considerati assenti e quindi 
esclusi dalla selezione. 
 
 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA  

SECONDA PROVA PRESELETTIVA  

A pena di esclusione i candidati devono presentarsi alla seconda prova 
preselettiva, che si svolgerà secondo le modalità indicate nell’avviso di 
selezione del 03.02.2017, pubblicato sul sito di S.A.C. Società Aeroporto 
Catania Spa e Sac Service Srl, muniti del documento d’identità in corso di 
validità. 

 
 
 
Catania, 22/01/2018  
         Sac Service Srl    

L’Amministratore Unico 
   Giuseppe Interdonato 


