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° 15 del 6 settembre 2022.
Oggetto: Avviso di selezione di personale per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di
addetti alle attività di recupero morosità utenze - CODICE RECCRE
Nomina Commissione.
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
addetti alle attività di recupero morosità utenze - CODICE RECCRE.
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:
Prot.

Posizione

Nominativo
(Cognome e Nome)

Residenza

2818

1

Pandolfi Giuseppina

Via Amalfi 2/22 171025 – Loano (SV)

2844

2

Pollo Alessia

Via S.G. Battista 5A/25 - Vado Ligure (SV)

2846

3

Bortolotti Mirko

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

Considerato che, come previsto dal Regolamento consortile per l’assunzione del personale, la valutazione
finale del soggetto da assumere deve essere demandata ad apposita commissione che verrà nominata secondo
quanto previsto dal Regolamento medesimo.
Ritenuto pertanto necessario nominare, ai sensi dell’art. 7 del predetto regolamento, apposita commissione
composta da soggetti di provata competenza nelle materie oggetto di selezione.
Ritenuto di individuare quali componenti della Commissione le seguenti persone:
➢ Dott. ing. Piergiorgio Veroni - Presidente della Commissione,
➢ Dott. Ing. Dario Raso - Membro della Commissione,
➢ Geom. Giovanni Monticelli – Membro della Commissione,
➢ Dott.ssa Sabrina Gaminera - Segretario verbalizzante della Commissione (incaricato ai sensi dell’art. 7
comma 4 del suddetto Regolamento).
Dato atto che fra i 3 (tre) membri della Commissione e i 3 (tre) candidati non sussiste alcuna delle situazioni
di incompatibilità previste dall’art. 1, comma 41, della Legge n° 190/2012 e dall’art. 7 del DPR n° 62/2013,
né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
DICHIARA
di nominare la Commissione per selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
l’assunzione di addetti alle attività di recupero morosità utenze - CODICE RECCRE, composta dalle persone
di seguito elencate:
➢ Dott. ing. Piergiorgio Veroni - Presidente della Commissione,
➢ Dott. Ing. Dario Raso - Membro della Commissione,
➢ Geom. Giovanni Monticelli – Membro della Commissione,
➢ Dott.ssa Sabrina Gaminera - Segretario verbalizzante della Commissione (incaricato ai sensi dell’art. 7
comma 4 del suddetto Regolamento).
F.to all’originale
Il Presidente e Legale Rappresentante
(Avv. Alberto Bonifacino)
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