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VERBALE N. I

L'anno 2020, il mese di giugno, il giorno 03, alle ore L5:00 si è riunita la Commissione per la valutazione del

conferimento di incarico a tempo determinato per un f. impiegato tecnico 5" livello area tecnica

amministrativa CCNL Utilitalia per l'ufficio gare e appalti.

La Commissione, nominata con determina del D.G. n" 54 del 03/06/2020, è così costituita

lng. Marco Chiesa, Direttore Generale di Broni Stradella Pubblica Srl - Presidente;
lng. Pierpaolo Mariani, responsabile settore igiene urbana di Broni Stradella Pubblica Srl -
componente esperto;
lng. Daniele Sturla, responsabile settore acquedotto di Broni Stradella Pubblica Srl -
componente esperto;

ll Presidente nomina quale segretario verbalizzante l'lng. pierpaolo Mariani

La Commissione prende atto:

dell'awiso di ricerca e selezione di personale per il conferimento di incarico in argomento
regolarmente pubblicato sul sito www.bronistradellaoubblicasrl.it nella sezione "Levoro con Noi" dal

2L/0212O20 al 12103/2020 e prorogato, causa sospensione per COVID 19, dal 18105/2020 al

22/05/2020, data ultima entro le ore 12,00, per la presentazione delle domande;
che le domande pervenute entro il termine di scadenza del22/05/2020 alle ore 12,00 sono:

Maga Giovanni, di Broni;

Cignoli Marco Lucio, di Stradella.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della prima busta pervenuta il 09/O3|2O2O, prot. 295, del

candidato Geom. Giovanni Maga, Via Boriolo 64 - Broni (PV) ed, esaminato il curriculum vitae e la

documentazione presentata dal candidato, constata il possesso di tuttí irequisiti richiesti dall'avviso di
selezione e, viste le specifiche esperienze e le attività professionali nonché la formazione scolastica, assegna il
punteggio di 15 punti.

La Commissione procede, quíndi, all'apertura della seconda busta pervenuta in data 1U0312O2! prot. 305, del

candidato Rag. Marco Lucio Cignoli, Via Casamassimini 51. - Stradella (PV) ed esaminato il curriculum vitae e la
documentazione presentata dal candidato assegna il punteggio di 0 punti.

Entrambi i candidati sono ammessialla prova orale.



La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 1_6:40.

ll Presidente della Commissione

I componenti della Commissione

lng. Daniele Sturla lng. Pierpaolo Mariani
( se g reta ri o ve rba I izza nte )
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