
SOTACARBD 

Verbale della procedura di selezione personale 

di cui al bando del 24 gennaio 2016 

Selezione del tecnico gestionale - valutazione complessiva 

L'anno 2016, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 09:30, presso gli uffici Sotacarbo, in presenza del 
Presidente e dei componenti della Commissione, composta da: 

Dott. Francesco Fara (Presidente) 
Ing. Enrico Maggio 
Ing. Alberto Pettinau 
lng. Francesca Poggi (segretario) 

Si dichiara aperta la seduta della selezione in oggetto. 

A. CONVOCAZIONE DEI CANDIDA TI E MODALITÀ DI COLLOQUIO
I candidati ritenuti idonei (avendo totalizzato un punteggio per titoli non inferiore a 20 punti) dalla presente 
Commissione ( come da verbale del 08.03.2016) sono stati convocati presso gli uffici Sotacarbo per la data 
odierna al fine di completare la valutazione mediante colloquio conoscitivo. Complessivamente sono stati 
convocati 7 candidati. 
Ciascun colloquio è stato preceduto da una identificazione del candidato attraverso il confronto con il 
documento di identità fornito in sede di presentazione della domanda. 

B. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione dei titoli dei candidati è stata effettuata nel corso della presente seduta, secondo i criteri di 
attribuzione dei punteggi definiti nell'Ordine di Servizio n. 2/2016 del 26 febbraio 2016. Concordati 
all'unanimità i punteggi da assegnare, è stata completata per ciascun candidato la relativa scheda di 
valutazione (si allegano al presente verbale tutte le schede complete). 
I candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore ai 50 punti (su 100 disponibili) sono ritenuti non 
idonei, a prescindere dalla posizione nella graduatoria stessa. 

La graduatoria finale per la selezione del tecnico gestionale è riportata nella seguente tabella. 

I 



SOTACARBD 

Graduatoriafìnale per la selezione del tecnico �estionale 
Data di Protocollo vunte<><>i 

Posi::,ione nascita domanda titoli coli. totale Note 

1 224 46 41 87 
2 166 30 37 67 

3 238 30 35 65 

4 263 30 35 65 

5 231 24 33 57 

6 236 29 25 54 

7 

Nome e cognome del 

candidato 

Alessandra Onnis     

194 20 13 33  

Nota: 
(I) Esclusione per mancanza dei requisiti minimi richiesti oer l'area in 00-0-etto.

C. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI

Le suddette graduatorie, limitatamente ai candidati ritenuti idonei, verranno pubblicate sul sito della Società 
www.sotacarbo.it. 

Al candidato risultato primo nella graduatoria verrà proposta la stipula di un contratto di assunzione secondo 
quanto previsto nel bando. La Commissione dà mandato al segretario di comunicare per iscritto al candidato 
primo in graduatoria la proposta di assunzione. 
Nel caso in cui il candidato non confermi per iscritto la disponibilità alla stipula del contratto entro quindici 
giorni, verrà convocato il candidato classificatosi nella posizione immediatamente successiva. 

Alle ore 11 :50, essendo terminati i lavori della Commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso. 

I Componenti 
(Ing. Enrico Maggio) 

€weo llJ+-
Il segretario 
(lng. Francesca Poggi) (Ing. Alberto Pettinau) 
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