COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

SELEZIONE PER L'IMPIEGO DI N. 2 DISOCCUPATI IN UN CANTIERE DI LAVORO
DENOMINATO: ”MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE E DEL
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO”

L’anno 2014 addi UNDICI (11) del mese di DICEMBRE, alle ore 9,25 si è riunita in Pozzolo
Formigaro presso l’ufficio Tecnico Comunale la Commissione giudicatrice della Selezione in
oggetto:
Sono presenti i signori:





VISCA DR. MARCO – Segretario Comunale in qualità di PRESIDENTE
NARDIN Geom. ALESSANDRO – Istruttore addetto all’Ufficio Tecnico Comunale –
Qualifica C in qualità di Esperto;
Sig.a FERRANTE ANNA MARIA Rappresentante del Centro per l’Impiego di Novi
Ligure - in qualità di Esperto;
Sig.a DANIELA RAGNI dipendente di ruolo di questo Comune addetta all’Ufficio di
Segreteria – Qualifica C;

La Commissione, nominata con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Personale del
2.12.2014 n. 159, accertata la propria regolare costituzione, attesta che non sussistono motivi di
incompatibilità, in quanto ciascun Commissario ha espressamente attestato di non essere parente o
affine fino al 4° grado con i concorrenti o gli altri Commissari.
La Commissione accerta che l’avviso di selezione approvato con Determinazione n.
154/2014, successivamente integrato con Determinazione n. 161/2014 è stato regolarmente
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e allo stesso è stata data adeguata pubblicità come previsto
dal vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.

La Commissione, viste le domande pervenute dai Sigg.ri:
 GAMMIERI PIER PAOLO;
 COSTANTINO NICOLA;
 SINOPOLI MASSIMILIANO;
 MARINO MURIEL;
 SPONTA SARA;
 CORRIAS MASSIMO;
 MAIDA DANIELA;
 GROSSO GIULIO;
 LA ROCCA GABRIELE SALVATORE;
 BURGATO GIANCARLA
 BALDASSARRE ALESSANDRO;
 HAYES GUILHERME JAIME PAULO;

 PARASCANU COSTEL;
 FIORENZA VENERA;
La Commissione valutate attentamente le domande, conferma l’esclusione, già effettuata dal
Responsabile dell’Ufficio Personale, dalla Selezione dei seguenti Candidati:
 GAMMIERI PIER PAOLO - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di
selezione: età pari o superiore a 45 anni;
 COSTANTINO NICOLA - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di
selezione: età pari o superiore a 45 anni;
 SINOPOLI MASSIMILIANO - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando
di selezione: età pari o superiore a 45 anni;
 MARINO MURIEL - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di
selezione: età pari o superiore a 45 anni;
 SPONTA SARA - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di selezione:
età pari o superiore a 45 anni;
 CORRIAS MASSIMO - mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di
selezione: età pari o superiore a 45 anni;
 MAIDA DANIELA - mancanza del requisito di cui al punto 1.4 del Bando di
selezione: mancanza d’iscrizione al Centro per l’Impiego di Novi Ligure da almeno
sei mesi;
 GROSSO GIULIO: mancanza del requisito di cui al punto 1 del Bando di selezione:
età pari o superiore a 45 anni;
e ammette alla Selezione i seguenti candidati:
 BALDASSARRE ALESSANDRO;
 HAYES GUILHERME JAIME PAULO;
 PARASCANU COSTEL;
 FIORENZA VENERA;
 BURGATO GIANCARLA
La Commissione, fermo restando l’accertamento del possesso del Titolo di Studio di
questi ultimi al fine della verifica del rispetto dell’ulteriore requisito di ammissione di cui al Punto 1
del Bando di Selezione ( basso livello d’istruzione - scuola dell’obbligo o assenza di titoli di
studio), che sarà effettuato successivamente e dato atto che questi ultimi sono stati regolarmente
convocati in data odierna per essere sottoposti a verifica al fine di valutare la loro idoneità
all’espletamento delle mansioni di cui al Cantiere di Lavoro in oggetto, verificata l’assenza della
Sig.ra FIORENZA VENERA, quest’ultima viene dichiarata rinunciataria ed esclusa dalla
Selezione.
La Commissione procede quindi alla valutazione dei candidati regolarmente presentatisi e sopra
individuati sottoponendoli, prioritariamente, ad un colloquio e successivamente ad una prova
pratico-attitudinale finalizzata a verificare la loro idoneità all’espletamento delle mansioni di cui al
presente Cantiere di lavoro, stabilendo, altresì, di procedere alla valutazione dei candidati secondo
l’ordine alfabetico dei cognomi degli stessi.
COLLOQUIO:
BALDASSARE ALESSANDRO: La Commissione valuta le precedenti esperienze lavorative del
candidato, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente espletate;

BURGATO GIANCARLA: La Commissione valuta le precedenti esperienze lavorative del
candidato, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente espletate;
HAYES GUILHERME JAIME PAULO: La Commissione valuta le precedenti esperienze
lavorative del candidato, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente espletate;
PARASCANU COSTEL: La Commissione valuta le precedenti esperienze lavorative del
candidato, con particolare riferimento alle mansioni effettivamente espletate;
Successivamente la Commissione procede all’espletamento della prova Pratico-Attidinale.
PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:
BALDASSARE ALESSANDRO: La Commissione chiede al candidato di individuare
l’attrezzatura necessaria da utilizzare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e dell’espletamento delle mansioni oggetto del Cantiere;
BURGATO GIANCARLA: La Commissione chiede al candidato di individuare l’attrezzatura
necessaria da utilizzare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
dell’espletamento delle mansioni oggetto del Cantiere;
HAYES GUILHERME JAIME PAULO: La Commissione chiede al candidato di individuare
l’attrezzatura necessaria da utilizzare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e dell’espletamento delle mansioni oggetto del Cantiere;
PARASCANU COSTEL: La Commissione chiede al candidato di individuare l’attrezzatura
necessaria da utilizzare ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
dell’espletamento delle mansioni oggetto del Cantiere;
Terminato l’espletamento dei Colloqui e delle Prove Pratico Attitudinali la Commissione esprime la
seguente valutazione:





BALDASSARRE ALESSANDRO: IDONEO
BURGATO GIANCARLA: IDONEO
HAYES GUILHERME JAIME PAULO: IDONEO
PARASCANU COSTEL: IDONEO

Successivamente la Commissione procede ad assegnare i punteggi ai candidati idonei in
applicazione dei criteri stabilito al Punto 7 del relativo Bando di Selezione e definisce la seguente
Graduatoria provvisoria:
-BURGATO GIANCARLA: PUNTI 54
-HAYES GUILHERME JAIME PAULO: PUNTI 48
-BALDASSARRE ALESSANDRO: PUNTI 42
-PARASCANU COSTEL: PUNTI 36
Successivamente la Commissione, ai fini dell’approvazione della Graduatoria definitiva, procede
all’accertamento del possesso del Titolo di Studio di questi ultimi al fine della verifica del rispetto
dell’ulteriore requisito di ammissione di cui al Punto 1 del Bando di Selezione ( basso livello

d’istruzione - scuola dell’obbligo o assenza di titoli di studio) non autocertificato dagli stessi nella
domanda a suo tempo presentata ed accerta quanto segue:
-BURGATO GIANCARLA: TITOLO DI STUDIO SCUOLA DELL’OBBLIGO
-HAYES GUILHERME JAIME PAULO: TITOLO DI STUDIO DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
-BALDASSARRE ALESSANDRO: TITOLO DI STUDIO SCUOLA DELL’OBBLIGO
-PARASCANU COSTEL: TITOLO DI STUDIO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
La Commissione rilevato che i candidati HAYES GUILHERME JAIME PAULO e
PARASCANU COSTEL possiedono un titolo di studio superiore a quello obbligatoriamente
previsto al Punto 1 del Bando di Selezione ( basso livello d’istruzione - scuola dell’obbligo o
assenza di titoli di studio) né a loro favore ricorrono le condizioni alternative ivi previste (
condizioni socio/familiari di particolare difficoltà/gravità), i quali, conseguentemente, vengono
esclusi dalla summenzionata Graduatoria Provvisoria.

Successivamente la Commissione procede a stilare ed approvare la Graduatoria
Finale dei candidati ritenuti idonei all’espletamento delle mansioni connesse al presente Cantiere
di Lavoro, fermo restando che gli stessi saranno sottoposti a giudizio di idoneità specifica al lavoro,
ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, al fine di verificare la loro compatibilità con i
rischi connessi alle mansioni assegnate.
1. BURGATO GIANCARLA: PUNTI 54
2. BALDASSARRE ALESSANDRO: PUNTI 42
Terminato i propri lavori, la Commissione rimette gli atti all’Amministrazione Comunale
per i provvedimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto


VISCA DR. MARCO – PRESIDENTE.



NARDIN ALESSANDRO – in qualità di Esperto.



FERRANTE ANNA MARIA - in qualità di Esperto.



DANIELA RAGNI .Segretario della Commissione.

