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OGGETTO: Selezione mobilità interna per ADDETTO AL SERVIZIO LAVAGGIO 

AZIENDALE prot. n. 1199 del 22.02.19. COMUNICAZIONE DATA PROVE. 

 

Si comunica che in data 15 aprile ’19 alle ore 10,00 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 CAGNONI ROBERTO -   addetto al servizio lavaggio aziendale  

2 GIULIANO GIOACCHINO -   addetto al servizio lavaggio aziendale  

3 SPARACIO FAUSTO -  addetto al servizio lavaggio aziendale 

4 ROSI ENRICO -  addetto al servizio lavaggio aziendale 

 

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 : 

 

 

GIULIANO GIOACCHINO -   addetto al servizio lavaggio aziendale 

 

ROSI ENRICO -   addetto al servizio lavaggio aziendale 

 

Sono ammessi alle successive fasi della procedura di selezione i candidati sotto elencati. 

 

1 CAGNONI ROBERTO -   addetto al servizio lavaggio aziendale  

2 SPARACIO FAUSTO -  addetto al servizio lavaggio aziendale 

 

Gli argomenti trattati durate il colloquio saranno i seguenti: 

 Conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

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

urbana, delle relative attrezzature inclusi automezzi ed impianti. 

 

I candidati dovranno presentarsi in data 22.05.19 nell’orario 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. 
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1 CAGNONI ROBERTO 8.30 

2 SPARACIO FAUSTO 9.00 

 

I candidati dovranno presentarsi in data 22.05.19 alle ore 09,30, presso l’officina aziendale 

di AnconAmbiente spa in via del Commercio 27 per l’effettuazione delle prove pratiche 

dirette a verificare dell’abilità nella conduzione delle attrezzature da utilizzare per 

l’espletamento della mansione. 

 

Formazione della graduatoria 

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

del punteggio totale costituito dalla somma della votazione conseguita nel colloquio 

attitudinale/motivazionale, tecnico/professionale e nella prova pratica. Verranno ammessi 

in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio alla prova pratica pari o 

superiore a 35 punti. La graduatoria finale sarà definita con la somma dei punteggi 

ottenuti dal colloquio attitudinale/motivazionale e tecnico/professionale e dalla prova 

pratica. 

 

 

 

       

 

       

 

Il presidente della commissione 

L’amministratore Delegato 

Dr. Roberto Rubegni 


