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DETE RM r NAZTON E DE LrAM M r N TSTRATO RE U N rCO DEL L8 | 07 I 2Or7

L'anno 2OI7,il g¡orno diciotto del mese di luglio l'Amministratore unico pro-tempore della Società Broni-

Stradella Pubblica srl, Siro Lucchini,

in ordine a "APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZ¡ONE Dl UNA FIGURA Dl EIETTRICISTA

ccNL FEDERGASACQUA - 3' LTVELLO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMTNATO (TRE ANN|I CON ORARIO

PIENO"

richiomotoil"Regolamento per il reclutomento del personole" approvato dall'Assemblea dei Soci in data

L6/06/201.6;

richiomoto il verba le del 17 /01,/2017 con cui si a pprovava la proposta relativa ai fabbisogni di reclutamento

di personale per la società;

richiamoto, oltresì, il verbale del25/O5/2017 con cui si approvava il bando per la "RICERCA E sELEzloNE Dl

?ERSONALE pER ASSTJNZTONE A TEM?O DETERMTNATO (TRE ANNI) CON ORARIO PIENO, PER UNA FTGURA DI

ELETTRICISTA CCNL FEDERGASACQUA _ 3" LIVELLO,' ,

vrsti i verbali, parte integrante della presente determinazione, concernenti le operazioni selettive, redatti
dalla Commissione di va lutazione, nominata con verba le del O4/O7 /2017 ;

accertato che tali operazioni si sono svolte in conformità alle norme contenute nel bando e nel

regolamento sopradetti;

preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria in merito da parte della Commissione di

valutazione e che, in base alla suddetta graduatoria, è possibile procedere con l'assunzione del vincitore;

tutto ciò premesso;

Vistoil CCNL Feder Gas Acqua;

DETERMINA

di approvare iverbali del04/07/2017 e del 07/O7l2OL7 redatti dalla Commissione di valutazione

relativi alla graduatoria di merito per la selezione di un elettricista con CCNL FEDERGASACQUA - 3"

livello, da assumere a tempo determinato (tre anni) con orario pieno;

di nominare vincitore il Sig. GUASCON/ GABRIELE ENRICO, classificatosi al primo posto della

graduatoria di merito;

di assumere il Sig. GUASCONI GABRIELE ENR|CO. nato a Broni (PV), il 28/L21L975 residente in Loc.

Cadonica 12,27049 Stradella (PV), per tre anni a far data dal OL/O8/2OL7 a tempo determinato con

il seguente orario diservizio:

a

a

a



a

7:3O/ L3:OO e L4:OO/16:00 ilvenerdì

8:00/ 13:00 e 14:00 /L6:45 dal lunedì algiovedì

e con ilseguente inquadramento:3'livello, "elettricisto/operaio specialista in monutenzionidireti
ed impionti e lettrici" ;

di dare atto che il rapporto giuridico ed economico sarà regolato da apposito contratto individuale
di lavoro secondo le previsioni di cui al vigente c.c.N.L. per il settore Gas-Acqua;

dicomunicare al concorrente risultato al primo posto in graduatoria l'esito della selezione;

di dare atto che la copertura per lo stipendio annuale del neoassunto trova copertura nel bilancio
diesercizio 20L6.
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