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VERBALE N. 1

L'anno 2OL7,il mese di luglio, il giorno 04, alle ore 9.30 si è riunita la Commissione per la valutazione del

conferimento di assunzione a tempo determinato, con orario pieno, della durata di tre anni, per una figura
di elettricista (3" livello CCNL FEDERGASACQUA).

La Commissione, nominata con verbale dell'Amministratore Unico del 04/07 /2017, è così costituita

. lng. Maria Teresa Bottino - Presidente - Responsabile Ufficio Tecnico Broni-Stradella Pubblica Srl

. lng. Michele Certani - Componente Esperto Responsabile Controllo Conduzione Broni-Stradella
Pubblica Srl

o Geom. Nilo Bosio- Componente Esperto - Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione Broni-
Stradella Pubblica Srl

ll Presidente nomina quale segretario verbalizzante l'lng. Michele Certani

La Commissione:

prende atto dell'awiso di ricerca e selezione di personale per il conferimento di assunzione in

argomento regolarmente pubblicato all'Albo Pretorío della Società e sul sito

www.bronistradellapubblicasrl.it nella sezione "Amministrozione Trasporente" dal 08/06/2017 al

O3lO7/2017, data ultima, entro le ore 12,00, per la presentazione delle domande;

ha constatato che le domande pervenute sono quattro, regolari in quanto pervenute entro la data

delO3/O7/20L7 alle ore L2,00.

La Commissione procede in ordine di arrivo all'ufficio protocollo, quindi, procede all'apertura della prima

busta pervenuta il 23/06/2Ot7, prot. 198, del candidato Guasconi Gabriele Enrico di Stradella, Loc.

Cadonica, L2.

Esaminato il curriculum vitae e la documentazione presentata dal candidato, la Commissione constata il

possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti dall'avviso di selezione.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della seconda busta pervenuta in data 28/O6|2OL7,prol.2O7,

del candidato Andrea Bernini di Broni , traz. Casa Bernini, 2.

Dall'esame della documentazione presentata la Commissione constata il possesso di tutti i requisiti di

accesso richiesti dall'awiso di selezione.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della terza busta pervenuta in daLa29/O6/2OL7,prot.208, del

candidato Michele Minetti di Stradella, Via Repubblica, 71.

Dall'esame della documentazione presentata la Commissione constata che il candidato non risulta in
possesso del requisito diaccesso di cui alla lettera jl"esperienzo professionale di almeno 3 anni nelsettore

O

a

elettrico su reti e impianti civili ed industriali." /Ø e"



La Commissione decide, di conseguenza, di escludere dalla procedura selettiva il candidato sig. Michele
Minetti ai sensi di quanto previsto dall'avvíso di ricerca e selezione al paragrafo "Requisiti di occesso".

La Commissione procede, quindi, all'apertura della quarta busta pervenuta in daTa29/06/20\7,prol.2LL,
del candidato Carriero Alessandro William di Linarolo , Via Cavour, 7/8.

Dall'esame della documentazione presentata la Commissione constata che il candidato non risulta in
possesso del requisito di accesso di cui alla lettera il " titolo di studio: diplomo di quatifica professionole
riloscioto do istituto professionole con percorso di durota triennole e/o quinquennale nel settore elettrico."

La Commissione decide, di conseguenza, di escludere dalla procedura selettiva il candidato sig. Carriero
Alessandro William ai sensi di quanto previsto dall'avviso di ricerca e selezione al paragrafo "Requisiti di
occesso" .

La Commíssione passa, quindi, alla valutazione dei currícula presentati dai candidati in possesso di tutti i

requisiti di accesso previsti dall'avviso di selezione.

Viste le specifiche esperienze lavorative dei candidati nel settore oggetto dell'assunzione, i titoli e le

abilitazioni possedute dai candidati, nonchè i corsi di formazione specialistici frequentati, così come
riepilogati nella tabella a tergo allegata, la Commissione decide di assegnare alla valutazione dei curricula
esaminati i seguenti punteggi:

Andrea Bernini
Guasconi Gabriele Enrico

Candidoto

1,4

19

Punteggi (max 25 puntî)

La Commissione decide di convocare i candidati a sostenere il colloquio attitudinale individuale il giorno
07/07/2017 secondo il seguente colendario:

Si allegano al presente verbale le dichiarazioni attestanti la verifica di incompatibilità di ciascun membro
della Commissione così come previsto dal "Regolamento per il reclutamento del personale" adottato da

Broni Stradella Pubblica srl.

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 10:45.

ll Presidente dello Commissione

lng. Morio Tereso Bottino

Geom. Nilo Bosio

Andreo Bernini I g:rs
Guosconi Gobriele Enrico I a.:o
Cøndidato Ora colloquio

lng. Michele Certoni
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I componenti della
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