CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260
C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095
Atto: n° 25 del 10 ottobre 2022.
Oggetto: Presa atto e approvazione graduatoria, nomina vincitore, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del
Regolamento del Personale, della “Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 addetto allo sportello del
servizio clienti acquedotto – CODICE SPORTACQ”.
Ricordato che in data 28.07.2022 si è proceduto a pubblicare sul sito consortile un avviso di selezione
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di
n° 1 addetto allo sportello del servizio clienti acquedotto – CODICE SPORTACQ.
Considerato che alla data del 29.08.2022 (data di scadenza di presentazione delle candidature prevista
nell’avviso di selezione) sono pervenute 3 (tre) candidature e più precisamente:
Posizione

Nominativo

Residenza

1

Passarotto Raffaella

Via Raboa, 20 17035 - Cisano sul Neva (SV)

2
3

Pandolfi Giuseppina

Via Amalfi, 2/22 17025 - Loano (SV)

Bortolotti Mirko

Via Borgata Isola Superiore, 4/2 17025 - Loano (SV)

Ricordato che con proprio precedente atto n° 16 del 06.09.2022 si era proceduto a nominare, ai sensi dell’art.
7 del Regolamento consortile in materia, la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute
composta dalle persone di seguito elencate:
➢ Dott. ing. Piergiorgio Veroni - Presidente della Commissione;
➢ Geom. Giovanni Monticelli – Membro della Commissione;
➢ Dott. Ing. Dario Raso - Membro della Commissione;
➢ dott.ssa Sabrina Gaminera - Segretaria verbalizzante della Commissione (incaricato ai sensi dell’art. 7
comma 4 del suddetto Regolamento).
Dato atto che da un’attenta analisi delle domande pervenute, come risulta dal verbale del 06.09.2022
(documento in atti conservato) redatto dalla suddetta Commissione, è stato riscontrato che dei 3 (tre)
candidati che hanno presentato domanda, solo 2 (due) possiedono i requisiti minimi richiesti, e più
precisamente:
posizione
1
2

Nominativo
Passarotto Raffaella
Pandolfi Giuseppina

Mentre il candidato non ammesso è il seguente:
posizione
Nominativo
3
Bortolotti Mirko

Residenza
Cisano sul Neva (SV)
Loano (SV)

Residenza
Loano (SV)

Dato atto che, come risulta dal verbale del 06.09.2022, la Commissione, dopo attenta analisi della
documentazione prodotta dai candidati ammessi, aveva elaborato il seguente prospetto riportante i punteggi
relativi ai titoli ed alle esperienze lavorative:

Ricordato che, come previsto nell’avviso, soltanto il candidato con un punteggio complessivo fra titoli ed
esperienze lavorative di almeno 20/100 poteva essere ammesso al colloquio.
La Commissione attesta pertanto che tutti i tre concorrenti hanno superato tale sbarramento e hanno
raggiunto un punteggio sufficiente per poter accedere alla fase del colloquio.
Visto i verbali redatti dalla Commissione a seguito del colloquio del 28.09.2022, scaturisce la seguente
tabella complessiva comparativa:

Ricordato che come previsto nell’avviso, soltanto il candidato con un punteggio complessivo (titoli,
esperienze lavorative e colloquio) di almeno 60/100 verrà inserito nella graduatoria.
Si prende atto che, come da verbale redatto dalla Commissione in data 28.09.2022, scaturisce la conseguente
graduatoria:
POSIZIONE
GRADUATORIA

NOMINATIVO

TOTALE

1

Passarotto Raffaella

81,33

2

Pandolfi Giuseppina

77,50

Ritenuto opportuno approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento del Personale, la graduatoria
relativa alla suddetta selezione e di nominare il primo candidato risultante dalla graduatoria medesima.
PRENDE ATTO e APPROVA
ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento del Personale, la graduatoria relativa alla “Selezione pubblica
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato n° 1 addetto
allo sportello del servizio clienti acquedotto – CODICE SPORTACQ”, come di seguito indicata:
POSIZIONE
GRADUATORIA

NOMINATIVO

TOTALE

1
2

Passarotto Raffaella
Pandolfi Giuseppina

81,33
77,50

NOMINA
ai sensi del medesimo articolo, quale primo in graduatoria della selezione in oggetto, la Sig.ra Passarotto
Raffaella.
DEMANDA
agli uffici, per quanto di competenza, le procedure conseguenti al suddetto provvedimento, nonché la
custodia della documentazione prodotta dai candidati all’interno di appositi contenitori chiusi e sigillati
collocati in armadi chiusi a chiave della palazzina consortile.
F.to all’originale

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Avv. Alberto Bonifacino)
Approvazione_graduatoria_CODICE_SPORTACQ.cm/sg

