
VERBALE PER LA SELEZIONE DI UN OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO - COLLOQUIO

L'anno 2015 il giorno 07 ottobre 2015 alle ore 10,50, presso la sede della Società Idrablu S.p.A., sono presenti

i sigg.ri:

Claudio Stroppa, nato a Premosello Chiovenda il 19/07/1963, Presidente della commissione;

Antonio Zavettieri, nato a Domodossola il 03/02/1961, in qualità di commissario tecnico;

Elisa Poscio, nata a Domodossola il 15/09/1975, in qualità di commissario tecnico (che svolge altresì funzioni

di segretario verbalizzante)

componenti della commissione per procedere ai colloqui dei candidati ammessi dopo la verifica della documen-

tazione presentata per la selezione in oggetto,

PREMESSO

che i criteri di valutazione dei colloqui verteranno sulle attività svolte e relative conoscenze nel campo della ge-

stione delle reti acquedottistiche, con l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti;

richiamato il verbale del 29/09/2015 con cui venivano ammessi al colloquio i sigg.ri BONETTI LUCA e SPADO-

NE ANDREA,

tutto ciò premesso, alle ore 11,05 il Sig. Bonetti Luca, viene fatto accomodare e alle ore 11,40 si conclude il

colloquio a cui viene assegnato il punteggio di 16;

alle ore 12,02 viene fatto accomodare il Sig. Spadone Andrea e alle ore 12,35 si conclude il colloquio a cui vie-

ne assegnato il punteggio di 14.

Richiamato il verbale del 29/09/2015 a cui si assegnava ai due candidati Bonetti e Spadone un punteggio pari

rispettivamente a 21,5 (ventunovirgolacinque) e 18 (diciotto) punti, sommati ai punti del colloquio, la commis-

sione decreta che la selezione viene vinta dal Sig. Bonetti Luca che ottiene il punteggio massimo di 37,5 punti.

Secondo in graduatoria risulta il Sig. Spadone Andrea che ottiene un punteggio di 32.

La seduta si chiude alle ore 12,50.

Domodossola, lì 07/10/2015
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IL PRESIDENTE DELLA GARA

Dr. Ing. Claudio Stroppa _____________________

I COMMISSARI TECNICI

Sig. Antonio Zavettieri ______________________

Sig.ra Elisa Poscio ______________________
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