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VERBALE DI SELEZIONE
PER L’ASSUNZ|ONE DI N° 1 OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI.

Addi 21 luglio 2016 presso la sede del|’Acquedott0 Valtiglione SPA si é riunita la commissione esaminatrice composta da:

Geom. Paolo Picco (Presidente) .
Avv. Massimo Ramello (Segretario)
Sig. Carosso Claudio (componente)

per la prosecuzione delle operazioni di selezione del personale iniziate con prova pratica in data 19 luglio 2016.
Risultano essersi presentati il giorno 19 luglio 2016, ritualmente e tempestivamente convocati mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Acquedotto e convocazione personale i seguenti signori

- Sig. Zef Gjini, domanda pervenuta il 08.06.2016;
- Sig. Christian Grattarola, domanda pervenuta il 19.06.2016;
- Sig. Rosario Ragusa, domanda pervenuta il 26.06.2016;
- Sig. Michele La Capra, domanda pervenuta il 28.06.2016;

Preliminarmente a|l’inizio della prova pratica la Commissione ha proceduto alla verifica, per ciascun candidato e con colloquio
individuale, dei titoli prodotti dai candidati e dichiarati in sede di domanda, nonché ad un colloquio orale per Ia valutazione del fattore
motivazionale e della capacita di interloquire.
Successivamente al colloquio orale si é proceduto, singolarmente per ciascun candidato, al|’espletamento della prova pratica
mediante effettuazione delle sottoelencate prove:

- Verifica delle competenze informatiche mediante accesso ad una postazione di telecontrollo e relativo applicativo
gestionale;

- Taglio di tubazione in acciaio con cannello ovvero, in caso il candidato non possegga le relative competenze ed abilita,
taglio mediante utilizzo di flessibile;

- Effettuato il taglio previsto nella prova precedente, saldatura dei troncotti dalla parte non tagliata;
- Giuntura di tronchetti di tubazione di materiali e diametri diversi (acciaio + PVC) scegliendo i giunti pifl adatti;
- In presenza di un pozzetto contatore con linea pre-assemblata individuazione del verso di scorrimento e montaggio

contatore di diametro adeguato; ’
- In presenza di tubazione in PEAD di piccolo diametro con pressione di esercizio 15 Atm, effettuare giunzione con raccordo

adeguato;
- Valutazione competenze di guida autocarri e patenti speciali;

Nel corso delle prove pratiche si é proceduto al|’assegnazione dei punteggi ai singoli candidati per giungere alla stesura della
relativa graduatoria che ha visto la classificazione al primo posto il sig. Christian Grattarola.
L'esito della selezione verra pubblicato mediante indicazione del candidato selezionato sul sito internet de|l’Acquedotto Valtiglione
SpA, nonché mediante comunicazione personale.
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