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VERBALE N. 1 
 

 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA OPERAIO SPECIALIZZATO -  

MANUTENTORE –   A TEMPO INDETERMINATO E  PIENO (CAT. B 3) CCNL FUNZIONI 

LOCALI. 

 
L’anno duemilaventitre addì quindici del mese di  marzo  alle ore  9,00 nell’ufficio della Direzione   
dell’Azienda  sito a  Pieve di Teco (IM) in Via Vittorio  Veneto, n. 2, si  è riunita , previa regolare 
convocazione, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la formazione di graduatoria  
per l’assunzione a tempo indeterminato  di un operaio cat. B3, bandito con deliberazione  del 
Consiglio di Amministrazione n. 9  del 7 aprile 2022: 
 
Presidente:  Rag.  Laura De Andreis 
Componente: Cappello Matteo 
Componente: Re Massimo 
 
la cui composizione è stata determinata dal Direttore con la determinazione n.10  del 13/03/2023. 
 
Assume le funzioni di Segretario della Commissione la Rag. Fulvia Bertora nominata con il medesimo 
provvedimento  n.10 del 13/03/2023. 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Viste le surrichiamate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e determinazioni del Direttore, 
depositate agli atti; 
 
Accertata la presenza di tutti i membri della Commissione come sopra costituita; 
 
Dato atto che nessuno dei succitati Componenti ha presentato istanza di rinuncia e che nei loro 
confronti non sono stati sollevati, ne denunciati dai medesimi motivi e/o questioni di incompatibilità 
fra i vari Commissari fra questi ed i concorrenti; 
 

DICHIARA 
 
Regolarmente insediata la Commissione stessa. 
 
Conseguentemente 
 

LA COMMISSIONE 
 

Constatata la legalità della propria costituzione; 
 
Presa visione del bando di concorso: 
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Preso atto che il precitato bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana  n. 2 del 10/01/2023; 
 
Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio dal quale risulta che hanno presentato domanda n. 1 candidato. 
Di seguito si indicano le domande pervenute dall’ufficio protocollo nei termini indicati dal bando: 
 
N. NOMINATIVO DATA ARRIVO N. PROT. 

1 Massa Fabio 26/01/2023 257 

 
Preso atto che  i singoli componenti la Commissione hanno dichiarato di non essere legati da vincolo 
di matrimonio, ovvero di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con il  concorrente ammesso al 
concorso; 
 
La commissione esamina la domanda pervenuta nei termini e la ritiene idonea all’ammissione alla 
prova. 
 
La commissione decide di fissare la prova pratica per il giorno LUNEDI’ 20 MARZO 2023 alle ore 
15,30 e, tenuto conto che c’è un solo candidato, si decide di fare la prova orale nello stesso fiorno alle 
ore 17,00. 
 
La commissione decide di riunirsi il giorno LUNEDI’ 20 MARZO 2023 alle ore 14,00. 
 
La seduta si chiude alle ore 10,00 del giorno 15/03/2023. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i 
componenti la Commissione medesima. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
Laura De Andreis 

 
 
I COMMISSARI        IL SEGRETARIO 
Cappello Matteo            Fulvia Bertora 
 
 
 
Re Massimo 

 

 

 

 

 


