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ATTO: n° 12 del 2 settembre 2020. 

 

 

 

Oggetto: Avviso di 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 direttivo – 

Area Tecnica. Nomina Commissione. 

 

 

Ricordato che in data 21.07.2020 si è proceduto a pubblicare sul sito consortile e ad inviare a tutti i comuni 

della Provincia di Savona 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 direttivo – area tecnica. 

 

Tenuto conto che nel suddetto avviso: 

• si fissava il 25.08.2020 quale data ultima per la ricezione delle suddette candidature; 

• solo ed esclusivamente nel caso di utilizzo del servizio pubblico postale, si sarebbero ammesse - in via 

del tutto esclusiva - le buste pervenute presso l’ufficio Protocollo di Consorzio Spa entro e non oltre il 

giorno 1° settembre 2020 - purché spedite entro le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione 

delle candidature (cioè spedite entro le ore 12.00 del 25.08.2020). 

 

Considerato che alla data del 1° settembre 2020 sono pervenute 15 (quindici) candidature e più precisamente: 

 

posizione nominativo candidato residenza 

1 Sangalli Riccardo  Cairo Montenotte (SV) 

2 Peluffo Flavio Noli (SV) 

3 Bonechi Andrea  Varazze (SV) 

4 Tezel Luigi Garlenda (SV) 

5 Perata Stefano Varazze (SV) 

6 Bogni Roberto Albissola Marina (SV) 

7 Delbono Valentina  Millesimo (SV) 

8 Colombo Marta Carcare (SV) 

9 Molinari Pietro Spotorno (SV) 

10 Colla Francesca  Savona 

11 Bina Nicola Savona 

12 Milani Riccardo Spotorno (SV) 

13 Rebella Matteo Vado Ligure (SV) 

14 Robello Andrea Arenzano (GE) 

15 Maio Amedeo  Savona 

 

Considerato che, come previsto dal Regolamento consortile, 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. Antimo Topi - Presidente della Commissione, 

➢ avv. Roberta Recchi - Membro della Commissione, 

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

➢ dott. Mirco Conterno - Segretario verbalizzante della Commissione (incaricato ai sensi dell’art. 7 

comma 4 del suddetto Regolamento). 

 

D I C H I A R A 

 

di nominare la Commissione per selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

per l'assunzione a tempo indeterminato di n° 1 impiegato direttivo – area tecnica, composta dalle persone di 

seguito elencate: 

➢ dott. Antimo Topi - Presidente della Commissione, 

➢ avv. Roberta Recchi - Membro della Commissione, 

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

➢ dott. Mirco Conterno - Segretario verbalizzante della Commissione (incaricato ai sensi dell’art. 7 

comma 4 del suddetto Regolamento). 

 
 

         F.to all’originale 

 Il Presidente e Legale Rappresentante

 (Dott. Flavio Raimondo)  
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