Azienda Speciale Albatros A.S.D.
Piazzale Delle Piscine, n.6
25065 Lumezzane (BS)
Sito WEB: www.asalbatros.it
Pec: az.albatros@legalmail.it

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI E
INDETERMINATO DI N.1 IMPIEGATO/A TECNICO-SPORTIVO (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 16/11/2021

In data 16/11/2021, presso il teatro Odeon di Lumezzane si è riunita la Commissione Giudicatrice
per la selezione di un impiegato/a TECNICO-SPORTIVO part-time.
Alla prova scritta, secondo l’art. 6.1 dell’avviso di selezione, può essere presente un solo membro
della Commissione che può avvalersi di uno o più collaboratori dell’azienda per il controllo del
regolare svolgimento della prova. A tal fine il presidente sig. Domenico Bonetti si è avvalso della
collaborazione del vicedirettore sig. Mauro Sanzogni quale segretario e della dipendente sig.ra
Natalia Martinelli quale testimone per il regolare svolgimento della prova.

Premesso che:


Dal 1/10/2021 al 2/11/2021 l’avviso è stato pubblicizzato sul sito aziendale, sui gruppi
facebook dell’Azienda (sono tre) e sui social locali;



L’avviso di assunzione è stato inoltre pubblicizzato sul giornale online “Vallesabbianews” dal
15/10/2021 al 31/10/2021 e sul giornale online “Valtrompianews” in data 15/10/2021;



L’avviso, al 03/11/2021 ore 12, è stato visto da 1383 visitatori, 68 di loro hanno scaricato il
regolamento del bando e 36 hanno scaricato la domanda di partecipazione.



In sede sono giunte cinque domande; una domanda è risultata non idonea alla
partecipazione per mancanza dei requisiti minimi, non presentati anche a seguito di
soccorso istruttorio; quattro richiedenti sono stati ammessi allo scritto.



Allo scritto si sono presentati tre candidati ed uno ha fatto pervenire la sua rinuncia a
partecipare tramite mail in data odierna.

Il presidente della Commissione sig. Bonetti, alle ore 15:00, ha dato inizio ai lavori con i seguenti
candidati:
Sig. E.C., Sig. R.P. e Sig. D.A..
Il Presidente prima dell’inizio della prova scritta ha proceduto al sorteggio dell’ordine
interrogazione della prova orale del 2/12/2021, facendo scegliere ad ognuno dei candidati uno dei
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tre bigliettini coperti indicanti l’ordine numerale che sarà osservato. La prova orale si terrà presso
gli uffici Albatros in P.le Piscina, 6 a Lumezzane. L’estrazione ha determinato il seguente elenco:
-

Ore 15,15 Sig. D.A.

-

Ore 15,55 Sig. R.P.

-

Ore 16,35 Sig. E.C.

Si è convenuto che qualora uno o più candidati non fossero ammessi alla prova orale, si sarebbero
accorpati gli orari di conseguenza. Tutti i candidati sono pertanto informati di luogo, data ed
orario della prova orale.

Alle ore 15:03 il presidente ha dato inizio alla prova scritta (30 domande con quattro risposte
precompilate di cui una sola valida da scegliere) ed ha ricordato ai presenti che il tempo a
disposizione per la consegna dello scritto era di due ore ed il voto minimo per accedere alla prova
orale era di 21/30 (un punto per ogni risposta esatta). Hanno riconsegnato la propria prova:
-

il sig. R.P. alle ore 15:25

-

il sig. E.C. alle ore 15:30

-

il sig. D.A. alle ore 15:45

Il sig. Bonetti, assistito dal sig. Sanzogni e dalla sig.ra Martinelli, ha corretto lo scritto rilevando le
seguenti votazioni:
-

Sig. R.P. - votazione 29/30 - ammesso alla prova orale;

-

Sig. E.C. - votazione 22/30 - ammesso alla prova orale;

-

Sig. D.A. - votazione 24/30 - ammesso alla prova orale;

Tutti i candidati sono stati avvisati immediatamente del risultato conseguito.
Il Presidente della commissione ha chiuso la seduta alle ore 16:20
Il presidente

Il segretario

Domenico Bonetti

Mauro Sanzogni

La testimone
Natalia Martinelli
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