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VERBALE N.2

L'anno 2Ot7,il mese di luglio, il giorno 07, alle ore 8.30 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 figuro
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
o 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, richiamato ilverbale n. l del 04.07.17, con cuisono statiammessia colloquio attitudinale
individuale i candidati Guasconi Gabriele Enrico e Andreo Bernini, procede con l'esame del candidato
Guasconi Gobriele Enrico convocato con nota Prot. 228 del Oa/O7 /20L7 alle ore 8:30 del giorno 07 /O7 /ZOt7 .

ll colloquio delSig. Guasconi si conclude alle ore 9:05.

La Commissione procede con l'esame del candidato Andreo Bernini convocato con nota prot. 227 del
04/07 /2017 alle ore 9:15 del giorno 07 /07 /2017 .

ll colloquio delSig. Guasconi si conclude alle ore 9:45.

La Commissione, terminati i colloqui, accertato il possesso da parte dei candidati di specifiche competenze
richieste per lo svolgimento della figura da ricoprire, valutata la correttezza, la completezza e la pertinenza
degli argomenti trattati da ogni singolo candidato rispetto alle domande loro sottoposte, tenuta in

considerazione la disponibilità temporale a prendere servizio presso la società da parte dei candidati,
decide di assegnare per il colloquio individuale attitudinale i seguenti punteggi:
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7
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Andreq Bernini

Guosconi Gabriele
Enrico

Candidato

24/3s

32/3s

Punteggio colloquio
attitudinale (max 35
punti)



Pertanto, richiamato ilverbale n. l del 04.07.\7, la graduatoria definitiva è così costituita
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Andreo Bernini
G uoscon i Go b rie le Enrico

Candidato

t4
19

Punteggio
valutazione
curriculum

24

32

Punteggio colloquio
attitudinale

38160
stl60

Punteggio totale

I candidati risultano entrambi idonei, avendo ottenuto un punteggio superiore a 36/60 previsto dall'avviso

di ricerca e selezione.

Risulta primo classificato il Sig. Guasconi, mentre il secondo in graduatoria è il sig. Andrea Bernini.

La Commissione rimette il presente verbale all'approvazione dell'Amministratore Unico di Broni Stradella

Pubblica srl per le determinazioni di competenza e dichiara chiusa la seduta alle ore L0:30.

ll Presidente della Commissione

lng. Morio Teresa Bottino

lcomponenti della one

lng. Michele Certani Geom. Nilo Bosio
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