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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 “COLLABORATORE 

TECNICO” CAT. B3, CON MANSIONI PREVALENTI DI ELETTRICISTA CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E TEMPO DETERMINATO 

PRESSO SISTEMA S.R.L. 

 

VERBALE DEL 5 APRILE 2018 
Oggi, 05 aprile 2018 alle ore 10,30, presso la sede societaria in Via Monte Rosa, 12 a 

Grosseto, alla presenza dei sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema; 

Concetta Pennino – Coordinatore del servizio amministrativo; Roberta Ducci – addetta al 

servizio segnaletica, si è proceduto alla effettuazione dei colloqui come previsto dal verbale del 

3 aprile scorso. 

 In prima istanza la Commissione ha stabilito di definire le domande da richiedere ai candidati, 

nel numero di 4 cadauno, con l’attribuzione, in caso di risposta affermativa di 5 punti per 

domanda. Nello specifico i commissari hanno predisposto un elenco di n°8 domande, di cui 

all’allegato n°1 al presente verbale.  

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (MASSIMO 20 PUNTI)  

La Commissione stabilisce di formulare n° 4 domande per singolo candidato, attingendo in 

maniera casuale dall’elenco di cui sopra. In caso di risposta positiva per singola domanda 

verranno attribuiti n°5 punti; per cui in caso di n° 4 risposte positive sarà attribuito il 

punteggio massimo di n° 20 punti. In caso di risposta palesemente negativa non sarà 

attribuito alcun punteggio; infine, laddove emerga, una risposta incompleta o parzialmente 

corretta sarà attribuito un punteggio intermedio.  

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, con gli orari di riferimento è il seguente.       

NOME COGNOME  
ORARIO 
COLLOQUIO 

Davide Pinotti 10:30 

Camillo Casaluce 10:40 

 

Il Commissario Signora Concetta Pennino ha accertato l’identità dei singoli candidati, prima di 

ogni colloquio, con la richiesta di un documento di identità valido.  
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Di seguito riportiamo l’elenco dei colloqui effettuati con il riferimento delle domande poste 

dalla Commissione ed i punteggi ottenuti dai candidati. 

NOME COGNOME n. domanda e punteggio ottenuto 

  n. 
domanda 

punti 
n. 

domanda 
punti 

n. 
domanda 

punti 
n. 

domanda 
punti 

Punteggio 
totale 

Davide  Pinotti 1 5 2 5 5 5 6 5 20 

Camillo Casaluce 3 4 4 5 7 5 8 5 19 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, come da tabella soprastante, la Commissione procede alla 

valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli. 

La commissione accerta che il candidato Camillo Casaluce nella domanda di ammissione non 

ha dichiarato il possesso della patente C e carta CQC in corso di validità come richiesto 

dall’avviso al punto g) dei requisiti di ammissione, pertanto, la commissione decide di 

escludere il candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli si è tenuto conto del titolo di studio (requisito 

richiesto: diploma di scuola media inferiore); la Commissione ha stabilito di assegnare il 

punteggio con le seguenti modalità: 

- diploma media inferiore punti 1; 

- diploma media superiore punti 2; 

Valutazione dell’esperienza lavorativa (massimo 7 punti) 

In tale valutazione si è tenuto conto delle esperienze pregresse. 

Inoltre la Commissione ha valutato positivamente i titoli professionali acquisiti dai candidati, 

quali: formazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. 

Di seguito la Commissione ha analizzato le domande presentate ed ha attribuito i seguenti 

punteggi, secondo le modalità sopraesposte: 

 

NOME COGNOME  TITOLI ESPERIENZA TOTALE 

Davide Pinotti 2 7 9 

Camillo Casaluce Escluso per mancanza del requisito g) 
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Risulta vincitore della procedura selettiva il Signor Davide Pinotti come evidenziato nella 

tabella sottostante: 

NOME COGNOME  
punteggio 

titoli 
punteggio 
colloquio 

punteggio 
totale 

Davide Pinotti 9 20 29 

 
Letto approvato e sottoscritto da:  
 
Direttore Generale ALBERTO PAOLINI (firmato in originale)  
 
Coordinatore del Servizio Amministrativo CONCETTA PENNINO (firmato in originale)  
 
Addetta al Servizio Segnaletica ROBERTA DUCCI (firmato in originale) 

 
 

 
 
 

ALLEGATO 1 
1) Cos’è un conduttore di terra?  

2) Cos’è un apparecchio di classe 2?  

3) Qual è l’altezza e lo sbraccio di un palo OSTIENSE per l’illuminazione pubblica?  

4) A cosa serve un pressostato?  

5) Cosa indica la sigla RLS 

6) Qual’ è la legge di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro?  

7) Qual’ è l’unità di misura del rumore?  

8) Quando si effettuano lavori su una pubblica via aperta al traffico, quali tipi di indumenti devono 

essere indossati?  
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