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OGGETTO: Selezione mobilità interna per CAPOSQUADRA OPERATIVO prot. n. 935 

del 14.02.19. COMUNICAZIONE DATA PROVE  

 

Si comunica che in data 15 aprile ’19 alle ore 10,30 si è riunita, per la verifica delle 

domande di partecipazione pervenute e la valutazione dei Curricula,  la Commissione per 

la selezione mobilità interna in oggetto a seguito della nomina effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 02.04.2019. 

Sono pervenute le seguenti richieste di partecipazione candidati: 

 

1 BALDONI ALBERTO -   capo squadra  

2 BARTOLINI DANIELE - capo squadra 

3 BONVINI EMANUELE -  capo squadra 

4 CAGNONI ROBERTO -   capo squadra  

5 CAPANNARI DIEGO -   capo squadra  

6 D'AMURO GIOVANNI -   capo squadra   

7 GABBANELLI FRANCESCO -   capo squadra  

8 LATINI ALESSANDRO -  capo squadra 

9 PERUCCI FABRIZIO -   capo squadra  

10 PIGNOCCHI EMANUELE - capo squadra  

11 PIZZICHINI ROBERTO -   capo squadra  

12 RIDERELLI RICCARDO -   capo squadra  

13 ROMAGNOLI RICCARDO -  capo squadra 

14 SALVATORE SILVANO -   capo squadra  

15 SPREMULLI ANDREA - capo squadra  

16 VERDINI SAVERIO -  capo squadra  

 

 

La Commissione verificate le richieste di partecipazione stabilisce di escludere dalla 

procedura di selezione per carenze nei requisiti minimi dichiarati e/o nella 

documentazione presentata, i seguenti candidati : 

 

1 D'AMURO GIOVANNI 

2 PIGNOCCHI EMANUELE  

 

Sono ammessi alle successive fasi della procedura di selezione i seguenti candidati : 

 

1 BALDONI ALBERTO -   capo squadra  

2 BARTOLINI DANIELE - capo squadra 

3 BONVINI EMANUELE -  capo squadra 



 

2/4 

 

4 CAGNONI ROBERTO -   capo squadra  

5 CAPANNARI DIEGO -   capo squadra  

6 GABBANELLI FRANCESCO -   capo squadra  

7 LATINI ALESSANDRO -  capo squadra 

8 PERUCCI FABRIZIO -   capo squadra  

9 PIZZICHINI ROBERTO -   capo squadra  

10 RIDERELLI RICCARDO -   capo squadra  

11 ROMAGNOLI RICCARDO -  capo squadra 

12 SALVATORE SILVANO -   capo squadra  

13 SPREMULLI ANDREA - capo squadra  

14 VERDINI SAVERIO -  capo squadra  
 

 

Si procede pertanto alla PROVA SCRITTA TECNICO/PROFESSIONALE e  

COLLOQUIO ATTITUDINALE/MOTIVAZIONALE 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

 Conoscenza di base nella normativa in materia di gestione dei rifiuti : Parte IV del 

D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.; 

 Conoscenza di base nella normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: 

D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.; 

 Conoscenza di base D.M. 08/04/2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti 

urbani raccolti in modo differenziato; 

  Regolamento del Comune di Ancona per la disciplina, la gestione integrata e la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani;  

 Conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 Conoscenza del CCNL di categoria; 

 Conoscenza delle procedure operative e di sicurezza previste per i servizi di igiene 

urbana, delle relative attrezzature inclusi automezzi ed impianti. 

 Conoscenza delle zone di lavoro e dei percorsi relativi al servizio di nettezza urbana 

presso il comune di Ancona. 

 

PROVA SCRITTA - I candidati dovranno presentarsi in data 14.05.19 martedì, alle ore 

8,30, presso la sala EX CRAL di AnconAmbiente spa in via del Commercio 27 per la prova 

scritta diretta a verificare le conoscenze tecniche/professionali per lo svolgimento della 

mansione. 

Alla prova scritta saranno attribuiti - da 0 a 30 punti mediante : 
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 N. 10 quiz a risposta multipla relativi degli argomenti sopra elencati. Sono assegnati 

al massimo 10 punti. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi: 

• risposta esatta: + 1,00 

• risposta errata: - 0,50 

• risposta omessa: 0,00 

 domanda singola a risposta aperta alla quale la commissione giudicatrice attribuirà 

al massimo 20 punti. 

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione 2 ore di tempo dall’inizio della 

stessa. 

 

COLLOQUIO - I candidati dovranno presentarsi in data 20.05.19 lunedì nell’orario sotto 

indicato, presso la sala EX CRAL di AnconAmbiente spa in via del Commercio 27 per il 

colloquio attitudinale/motivazionale e tecnico/professionale diretto a verificare le 

conoscenze tecniche/professionali, l’attitudine, le motivazioni e le capacità per lo 

svolgimento della mansione. Al colloquio attitudinale/motivazionale saranno attribuiti - 

da 0 a 35 punti. 

 

1 BALDONI ALBERTO  8.30 

2 BARTOLINI DANIELE  9.00 

3 BONVINI EMANUELE  9.30 

4 CAGNONI ROBERTO  10.00 

5 CAPANNARI DIEGO  10.30 

6 GABBANELLI FRANCESCO  11.00 

7 LATINI ALESSANDRO  11.30 

8 PERUCCI FABRIZIO  12.00 

9 PIZZICHINI ROBERTO  12.30 

10 RIDERELLI RICCARDO  13.00 

11 ROMAGNOLI RICCARDO  14.30 

12 SALVATORE SILVANO  15.00 

13 SPREMULLI ANDREA  15.30 

14 VERDINI SAVERIO  16.30  

 

 

Formazione della graduatoria 

La commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria secondo l’ordine 

del punteggio totale costituito dalla somma della votazione conseguita nella valutazione 

dei titoli e nel colloquio attitudinale/motivazionale e tecnico/professionale. Verranno 
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ammessi in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo 

alla prova scritta tecnico/professionale ed al colloquio attitudinale/motivazionale pari o 

superiore a 55 punti. La graduatoria finale sarà definita con la somma dei punteggi 

ottenuti nell’esamina dei curricula, della prova scritta tecnico/professionale e del colloquio 

attitudinale/motivazionale. 

 

 

 

 

       

Il presidente della commissione 

L’amministratore Delegato 

Dr. Roberto Rubegni 


