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COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI E
INDETERMINATO DI N.1 IMPIEGATO/A TECNICO-MANUTENTIVO (Mansione prevalente) LIVELLO
3^ C.C.N.L. DELLO SPORT 22.12.2019 PRESSO LA SEDE LEGALE DELL’AZIENDA
VERBALE N. 1 - PROVA SCRITTA DEL 14/09/2021

In data 14/09/2021, presso il teatro Odeon di Lumezzane si è riunita la Commissione Giudicatrice
per la selezione di una impiegata TECNICO-MANUTENTIVA part-time. Erano presenti il direttore
Bonetti Domenico, il vicedirettore Sanzogni Mauro quale segretario e la dipendente Flora Maestri
quale testimone per il regolare svolgimento della prova.
Premesso che:
- L’avviso di assunzione è stato pubblicizzato sul giornale online “Vallesabbianews” dal
7/8/2021 al 07/09/2021 e sul giornale online “Valtrompianews” in data 26/08/2021;
- L’avviso è stato pubblicizzato sul sito aziendale, sui gruppi facebook dell’Azienda (sono tre)
e sui social locali;
 L’avviso, al 07/09/2021 ore 12, è stato visto da 475 visitatori, 27 di loro hanno scaricato il
regolamento del bando e 20 hanno scaricato la domanda di partecipazione.
- In sede è giunta UNA domanda di una candidata che ha confermato di essere presente alla
prova scritta.
- Alla prova scritta, secondo l’art. 6.1 dell’avviso di selezione, può essere presente un solo
membro della Commissione che potrà avvalersi di più collaboratori dell’azienda per il
controllo del regolare svolgimento della prova.
Il presidente della Commissione sig. Bonetti ha dato inizio alla prova scritta (tempo a disposizione
2 ore) con la seguente candidata :
- M.T.
Alle ore 16,30 la sig.ra Martinelli ha consegnato la propria prova.
Il presidente, assistito dal sig. Sanzogni e dalla sig.ra Maestri, ha corretto lo scritto rilevando 4
errori per una valutazione finale di 26/30.
La candidata, avendo superato la soglia di 21/30 è ammessa alla prova orale. E’ stata pertanto
avvisata immediatamente del risultato conseguito e del giorno fissato per la prova orale che è il
29/9/2021 alle ore 17,30, presso gli uffici Albatros in Piazzale Piscina, 6 - Lumezzane:
Il presidente della commissione ha chiuso la seduta alle ore 18:00
Il presidente
Domenico Bonetti
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