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Verbale n. 1 del 17.05.2021 
 

Il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 11,00 presso la 
sede sociale in Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3, si sono riuniti i sottoscritti componenti della 
Commissione esaminatrice relativa alla Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 
1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale di Responsabile Servizi Informativi  – 8° livello del vigente CCNL Gas-Acqua, 
nominata con Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 12/05/2021:  
 P.I. Marco Piva   Responsabile Servizi ICT  Presidente  

 Dott. Francesco Bini   Responsabile Servizio Amm. Ambientale Esperto 

 Ing. Alessio Casetto  Responsabile U.O. Manutenzione Reti Esperto 

 Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco Direttore Ente Parco Delta Po  Esperta esterna 

 Dott. Pietro Buzzi  Responsabile Servizio RR.UU.  Esperto  

 Dott.ssa Simona Zanellato  Responsabile Segreteria  Segretaria 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara 
aperti i lavori. 

La Commissione esaminatrice acquisisce agli atti: 

• le “Disposizioni per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del personale” 
approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12/11/2015 e da ultimo modificate in 
data 09/02/2021;  

• la Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 29/03/2021 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di Selezione; 

•  la Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 12/05/2021 con la quale è stata 
nominata la Commissione Esaminatrice. 

• il provvedimento del dipartimento della Funzione Pubblica recante “Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z) del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021”; 

Prende inoltre atto: 
• della regolarità della pubblicazione dell’avviso sul sito web della Società dal 29/03/2021 al 

27/04/2021; 
• che nei termini di validità dell’avviso di selezione sono pervenute al protocollo le seguenti 

n. 6 domande: 
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... omissis … 
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Conseguentemente si stabilisce che: 

- ai candidati sarà chiesto di rispondere a n. 4 domande a risposta aperta sulle materie 
indicate dal bando di selezione; 

- il tempo massimo a disposizione per svolgere la suddetta prova viene determinato in 2 
(due) ore; 

- la Commissione esaminatrice avrà a disposizione n. 30 punti complessivi per la valutazione 
della prova scritta e la stessa si intenderà superata al raggiungimento del punteggio 
minimo di 18/30. 

- I criteri di valutazione delle risposte alle domande aperte valutati dalla Commissione 
saranno: chiarezza espositiva, correttezza formale dei contenuti, esaustività della 
trattazione e coerenza delle risposte. 

 
  Tutto quanto sopra premesso, la Commissione, 
 

dispone: 
 

1) di ammettere alla prova selezione fissata per il giorno giovedì 10/06 p.v. ore 10,00 i 
candidati di cui all’allegato 1) “Elenco domande candidati ammessi alla selezione”,  

2) di escludere dalla selezione i candidati di cui all’allegato 2) “Elenco domande candidati 
esclusi dalla selezione”;  

3) di stabilire la pubblicazione dei predetti elenchi sul sito web aziendale a far data da oggi 
17/05/2021 

Si rinvia quindi la seduta al giorno mercoledì 10/06/2021 ore 9,00 per la predisposizione delle 
domande della prova scritta e la successiva somministrazione delle prove ai candidati.  

La seduta è tolta alle ore 12,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente f.to P.I. Marco Piva  

Esperto f.to Dott. Francesco Bini  

Esperto f.to Ing. Alessio Casetto  

Esperto f.to Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco  

Esperto f.to Dott. Pietro Buzzi  

Segretaria f.to Dott.ssa Simona Zanellato  


