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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° 2 del 26 aprile 2021. 

 

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 per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 1 

impiegato tecnico – Area Tecnica. Codice TECCAN”. 

 

Ricordato che in data 29.10.2020 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 impiegato tecnico – Area Tecnica. CODICE TECCAN. 

 

Tenuto conto che: 

• quale data ultima per la ricezione delle candidature era stato fissato il 23.11.2020 e che entro tale data 

erano pervenute n° 6 (sei) istanze; 

• il D.P.C.M. del 3.11.2020, al fine di contenere la pandemia da COVID 19, all’art. 1 comma 9. lett. z) 

recitava quanto segue: “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei 

casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, 

ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico 

chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”; 

• alla luce di quanto sopra la procedura concorsuale in oggetto è stata sospesa, mantenendo valide e agli 

atti le domande già pervenute; 

• il D.P.C.M. del 14.01.2021 richiamando l’art. 1 comma 9. lett. z) recita quanto segue: “…. a decorrere 

dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 

trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della 

funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 

2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza 

delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 

2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla 

correzione delle prove scritte con collegamento da remoto; 

• in data 5.2.2021, pertanto, si è proceduto alla riapertura dei termini di scadenza delle candidature 

fissando per il 26.02.2021 la nuova data di scadenza; 

• si è ritenuto inoltre opportuno procedere ad una maggior diffusione dell’avviso pubblicando il medesimo 

anche sui canali web di IVG il giornale e su Savona News. 

 

Considerato che alla data del 26.02.2021, oltre alle 6 (sei) candidature già pervenute, ne sono pervenute altre 

15 (quindici), raggiungendo il numero complessivo di 21 (ventuno) candidature e più precisamente: 

 
posizione nominativo Residenza 

1 Salvaterra Irene Finale Ligure (SV) 

2 Fardellini Marco Albissola Mare (SV) 

3 Aicardi Davide Loano (SV) 

4 De' Capitani di Vimercate Chiara Finale Ligure (SV) 

5 Odella Davide Savona 

6 Perata Stefano Varazze (SV) 

7 Briatore Emanuela Millesimo (SV) 

8 Bortolotti Mirko Loano (SV) 

9 Sanfrancesco Daniel Savona 

10 Milani Riccardo Spotorno 

11 Liccardo Francesco Millesimo (SV) 
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12 Sole Paolo  Tovo San Giacomo (SV) 

13 Orsini Elena Genova 

14 Panizza Federico Genova 

15 Salemme Davide Sanremo (IM) 

16 Denevi Riccardo Savona 

17 De Ambroggi Silvio Albisola Superiore (SV) 

18 Lonati Carlo Fabrizio Savona 

19 Solimini Fabio Finale Ligure (SV) 

20 Olivieri Mario  Varazze (SV) 

21 Lirosi Matteo Savona 

 

Ricordato che con proprio precedente atto n° 1 del 08.03.2021 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. Antimo Topi - Presidente della Commissione, 

➢ dott. Ing. Dario Raso - Membro della Commissione, 

➢ dott. Ing. Angelo Gandolfo – Membro della Commissione, 

➢ dott. Mirco Conterno - Segretario 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 dai verbali del 22.03.2021 e del 

29.03.2021 (documenti in atto conservati) redatti dalla suddetta Commissione, è stato riscontrato che dei 21 

(ventuno) candidati che hanno presentato domanda, solo 16 (sedici) posseggono i requisiti minimi richiesti, e 

pertanto sono stati convocati per la prova scritta, soggetti di seguito indicati: 

 

Posizione Nominativo residenza 

1 Salvaterra Irene Finale Ligure (SV) 

2 Fardellini Marco Albissola Mare (SV) 

3 Aicardi Davide Loano (SV) 

4 De' Capitani di Vimercate Chiara Finale Ligure (SV) 

6 Perata Stefano Varazze (SV) 

7 Briatore Emanuela Millesimo (SV) 

10 Milani Riccardo Spotorno 

11 Liccardo Francesco Millesimo (SV) 

12 Sole Paolo  Tovo San Giacomo (SV) 

13 Orsini Elena Genova 

14 Panizza Federico Genova 

15 Salemme Davide Sanremo (IM) 

17 De Ambroggi Silvio Albisola Superiore (SV) 

18 Lonati Carlo Fabrizio Savona 

20 Olivieri Mario  Varazze (SV) 

21 Lirosi Matteo Savona 

 

Mentre i candidati non ammessi sono stati i seguenti: 

 

Posizione Nominativo residenza 

5 Odella Davide Savona 

8 Bortolotti Mirko Loano (SV) 

9 Sanfrancesco Daniel Savona 

16 Denevi Riccardo Savona 

19 Solimini Fabio Finale Ligure (SV) 
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Ricordato che, come risulta dal verbale del 29.03.2021, la Commissione, dopo attenta analisi della 

documentazione prodotta dai candidati e dalle integrazioni pervenute, aveva elaborato il seguente prospetto 

riportante i punteggi relativi ai titoli ed alle esperienze lavorative: 

 
 

# nominativo 

 

Titoli 

 

Esperienza 

lavorativa 

TOTALE 

PUNTI 

1 Salvaterra Irene 8   8 

2 Fardellini Marco 4 6 10 

3 Aicardi Davide 4 6 10 

4 De' Capitani di Vimercate Chiara 6   6 

6 Perata Stefano 6   6 

7 Briatore Emanuela 4   4 

10 Milani Riccardo 4   4 

11 Liccardo Francesco 4 18 22 

12 Sole Paolo       

13 Orsini Elena 8   8 

14 Panizza Federico 6   6 

15 Salemme Davide 8 12 20 

17 De Ambroggi Silvio 10 30 40 

18 Lonati Carlo Fabrizio 2 6 8 

20 Olivieri Mario  4   4 

21 Lirosi Matteo 4   4 

 

Dato atto alla data della prova scritta del 08.04.2021 si sono presentati solo 8 (otto) candidati, mentre i 

candidati Perata Stefano (6) e Liccardo Francesco (11) hanno comunicato che, per sopraggiunti ed 

improvvisi impegni e impedimenti, non potranno essere presenti alla data della prova scritta e quindi 

rinunciano, loro malgrado, a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

Visto il verbale redatto dalla Commissione a seguito della prova scritta del 08.04.2021, dal quale scaturisce il 

seguente prospetto comparativo: 

 
 

# nominativo 

titoli ed 

esperienze 

lavorative 

prova 

scritta 

 

TOTALE 

2 Fardellini Marco 10 21,00 31,00 

7 Briatore Emanuela 4 15,75 19,75 

10 Milani Riccardo 4 12,75 16,75 

13 Orsini Elena 8 10,50 18,50 

14 Panizza Federico 6 25,50 31,50 

15 Salemme Davide 20 21,00 41,00 

18 Lonati Carlo Fabrizio 8 21,75 29,75 

20 Olivieri Mario  4 18,75 22,75 

 

Ricordato che: 

• la presente selezione si concluderà dopo aver espletato l’ultima prova corrispondente al colloquio, il cui 

punteggio massimo conseguibile è di p.ti 30 (trenta); 

• come previsto nell’avviso, soltanto il candidato con un punteggio complessivo (titoli, esperienze 

lavorative, prova scritta e colloquio) di almeno 60/100 verrà inserito nella graduatoria. 

 

La Commissione, pertanto alla luce di quanto sopra e dei punteggi parziali ottenuti dai candidati dopo la 

prova scritta, stabilisce: 

• di non dar corso al colloquio per i candidati che hanno ottenuto un punteggio parziale dato dalla somma 

dei titoli, delle esperienze lavorative e della prova scritta inferiore a 30 punti complessivi che sommato 

all’eventuale punteggio massimo conseguibile per il colloquio (30 punti) non permetterebbe loro di 

essere inseriti nella graduatoria come previsto dall’avviso neppure qualora fosse attribuito il punteggio 

massimo previsto per il colloquio; 

• di non inserire conseguentemente in graduatoria i suddetti candidati e di comunicare loro quanto sopra; 
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• di dar corso al colloquio soltanto per i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a punti 30 

(trenta) e più precisamente: 

 
 

# 
nominativo 

titoli ed esperienze 

lavorative 

prova 

scritta 

 

TOTALE 

2 Fardellini Marco 10 21,00 31,00 

14 Panizza Federico 6 25,50 31,50 

15 Salemme Davide 20 21,00 41,00 

 

Visto il verbale redatto dalla Commissione in data 13.04.2021 a seguito dell’ultima prova relativa ai colloqui 

dal quale scaturisce quanto si seguito riportato: 

 

nominativo 

titoli ed 

esperienza 

lavorative 

prova 

scritta 

punteggio 

totale 

colloquio 

totale 

p.ti 

Fardellini Marco 10 21,00 29,06 60,06 

Panizza Federico 6 25,50 28,75 60,25 

Salemme Davide 20 21,00 25,50 66,50 

 

e la conseguente graduatoria: 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO TOTALE 

1 Salemme Davide 66,50 

2 Panizza Federico 60,25 

3 Fardellini Marco 60,06 

 

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 per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n° 1 impiegato tecnico – Area Tecnica. Codice TECCAN”, come di seguito indicata: 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
NOMINATIVO TOTALE 

1 Salemme Davide 66,50 

2 Panizza Federico 60,25 

3 Fardellini Marco 60,06 

 

NOMINA  

 

ai sensi del medesimo articolo, quale vincitore della selezione in oggetto, il Sig. Salemme Davide. 

 

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 

      (Dott. Flavio Raimondo) 
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