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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O, CON FUNZIONI DI SEGRETERIA DI DIREZIONE ED 

ADDETTA/O AL FRONT OFFICE. 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED 

ASSEGNAZIONE DEL TERZO LIVELLO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 

LAVORO PER GLI ADDETTI DEL SETTORE GAS E ACQUA 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento per la selezione del personale di A.M.V. S.p.A., disponibile sul sito 

istituzionale della società www.amvalenza.it ;  

 

Richiamato il bando di selezione pubblica prot. 86 del 29 settembre 2022 con il quale è stata indetta la 

selezione in oggetto; 

 

Considerato che entro il termine di scadenza indicato nel bando citato a pena di esclusione sono 

pervenute al protocollo generale della società n° 11 candidature così come di seguito riportato: 

BARBIERATO SIMONE domanda acquisita al prot. gen. della società n°  115 in data 3.10.2022; 

BARBERO ALBERTO domanda acquisita al prot. gen. della società n°  116 in data 06.10.2022; 

FIINI DANIELA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  117  in data 06.10.2022; 

RAGAZZI ALESSIA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  118  in data 06.10.2022; 

MELGA BARBARA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  119  in data 06.10.2022; 

BRUNO DANIELA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  121  in data 11.10.2022; 

GARRONE ALESSIA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  123  in data 12.10.2022; 

PAVLYUK TATYANA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  124  in data 12.10.2022; 

BOLOGNA MARIA CATERINA  domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  125  in data 12.10.2022; 

PETROZZI BARBARA  domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  126  in data 13.10.2022; 

PERANI STEFANIA domanda acquisita al prot. gen. della società n°  n°  127  in data 13.10.2022; 

 

Considerato che in data 17.10.2022, fuori termine, è pervenuta la domanda di partecipazione alla 

selezione del sig. CURLETTI DANILO (acquisita al prot. gen. della società n°  128 in pari data); 

 

Considerato che nella seduta del 20 ottobre 2022 n° 48 l’organo amministrativo di AMV spa ha 

provveduto a nominare la commissione giudicatrice composta dal dott. Stefano Cavallaro presidente –, 

dott. Fabrizio Munerato - componente,  sig.ra Alessandra Neri – componente, quest’ultima con funzioni 

anche di verbalizzante; 

 

L’istituita commissione a seguito della disanima delle domande procede  all’apertura delle buste ed alla 

verifica dei requisiti di ammissione analizzando i curricula dei candidati.  
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LA COMMISSIONE all’unanimità  riassume l’esito dell’istruttoria così come di seguito precisato: 

 

Numero 

d’ordine 

 

CANDIDATO/A 

 

ESITO 

 

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

 

1   BARBIERATO SIMONE NON AMMESSO Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

2 BARBERO ALBERTO NON AMMESSO Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

3 FIINI DANIELA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

4 RAGAZZI ALESSIA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

5 MELGA BARBARA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

6 BRUNO DANIELA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

7 GARRONE ALESSIA AMMESSA  

8 PAVLYUK TATYANA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. a) 

9   BOLOGNA MARIA 

CATERINA 

AMMESSA  

10   PETROZZI BARBARA NON AMMESSA Mancanza requisito art. 2 lett. g) 

11 PERANI STEFANIA AMMESSA  

12 CURLETTI DANILO NON AMMESSO Domanda pervenuta fuori termine 

 

 

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi il giorno 2 novembre 2022 alle ore 14,30 

presso la sede aziendale di AMV spa muniti di un documento di riconoscimento. 

 

 

 

Valenza, 21 ottobre 2022                Il presidente  della Commissione  

                        f.to dott. Stefano Cavallaro 

 

 


