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SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE IN CASO DI 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE,  
PER OPERATORI NEL SETTORE CHIMICO/AREA PREPARATIVA 

(IV LIVELLO CCNL COMMERCIO)  
– – –  

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DELLA SELEZIONE E CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI 

 
 

 
LABCAM S.R.L., Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha indetto 
una selezione pubblica per titoli ed esami per l’istituzione di un elenco da utilizzare in caso di assunzioni a 

tempo determinato, pieno o parziale, di personale nella qualifica di tecnico di laboratorio (IV livello del 
Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del Commercio). 

 

Per l’inserimento nell’elenco era prevista l’effettuazione di una prova scritta, la valutazione dei titoli ed una 
prova orale, secondo quanto stabilito dall’avviso pubblicato in data 25/01/2021. 

 
Considerato il numero di domande di partecipazione pervenute alla scrivente struttura e le limitazioni imposte 

dalle specifiche disposizioni vigenti per far fronte allo stato di emergenza pandemica, anche considerato l’atteso 

imminente aggiornamento normativo che potrebbe introdurre criteri finalizzati al contrasto del COVID-19 ancor 
più severi, al fine di garantire il regolare svolgimento della selezione mantenendone l’esigenza della celerità di 

espletamento ed ottemperando alla necessità di assicurare la massima tutela per la salute, la Commissione 
esaminatrice istituita per la selezione ha deciso di modificarne parzialmente il regolamento. 

 
In particolare, la Commissione ha disposto di non dare seguito all’effettuazione delle prove in presenza e 

pertanto, mantenendo le altre indicazioni inalterate, si comunica che la selezione avverrà esclusivamente 

mediante la valutazione di: 
 

- titoli di cultura (massimo punteggio attribuibile 2/30); 
- titoli di servizio o carriera (massimo punteggio attribuibile 3/30); 

- prova orale (massimo punteggio attribuibile 25/30). 

 
La prova orale, indicativamente della durata di 30 minuti, consisterà in un colloquio da effettuarsi in 

modalità di videoconferenza e pertanto si invitano i/le candidati/e a: 
 

- dotarsi di un sistema PC con videocamera e audio/microfono, con connessione alla rete internet; 

- installare la piattaforma informatica “Microsoft Teams” che verrà utilizzata per effettuare la videoconferenza; 
- collegarsi nella data prevista, all’orario indicato dalla commissione, utilizzando il link di collegamento che  

  verrà inviato precedentemente, tramite posta elettronica alla e-mail dichiarata sul modulo della domanda. 
 

A tutti/e i/le candidati/e si raccomanda di rispondere, con congruo anticipo, alla e-mail con cui sarà inviato il 
link di connessione per confermare o meno l’effettiva partecipazione alla selezione e si richiede la massima 

puntualità nel rispetto dell’orario del colloquio. 

 
Durante la prova orale potrà essere richiesto, come conferma di riconoscimento, l’esibizione di un documento 

di identità. 
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Di seguito si riporta l’elenco, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla selezione, con indicate date e 

orari di convocazione (collegamento). 
 

n.  
Nome e Cognome Data e ora di inizio collegamento 

1 Abbate Marco Venerdì 05 marzo 2021   ore 9:00 

2 Astegiano Alessandro Venerdì 05 marzo 2021   ore 9:45 

3 Barbone Marianna Venerdì 05 marzo 2021   ore 10:30 

4 Bozzo Sara Venerdì 05 marzo 2021   ore 11:15 

5 Carloni Garaventa Alessandro Venerdì 05 marzo 2021   ore 12:00 

6 Castaldo Giovanni Venerdì 05 marzo 2021   ore 12:45 

7 Costa Maria  Venerdì 05 marzo 2021   ore 14:30 

8 Crovetto Tullio Venerdì 05 marzo 2021   ore 15:15 

9 Duce Daniele Venerdì 05 marzo 2021   ore 16:00 

   

10 Ferrando Samuele Lunedì 08 marzo 2021   ore 9:00 

11 Frigoli Lorenzo Lunedì 08 marzo 2021   ore 9:45 

12 Gatani Alessia Lunedì 08 marzo 2021   ore 10:30 

13 Gatti Monica Lunedì 08 marzo 2021   ore 11:15 

14 Lunaccio Dario Lunedì 08 marzo 2021   ore 12:00 

15 Maccario Davide Lunedì 08 marzo 2021   ore 12:45 

16 Maggiore Sofia Lunedì 08 marzo 2021   ore 14:30 

17 Oliveri Gugliemo Lunedì 08 marzo 2021   ore 15:15 

18 Pilato Valentina Lunedì 08 marzo 2021   ore 16:00 

   

19 Pischedda Sara Martedì 09 marzo 2021   ore 9:00 

20 Profumo Paola Martedì 09 marzo 2021   ore 9:45 

21 Renna Camilla Martedì 09 marzo 2021   ore 10:30 

22 Rolla Gioele Martedì 09 marzo 2021   ore 11:15 

23 Sacchi Angelica Martedì 09 marzo 2021   ore 12:00 

24 Scarato Alessia Martedì 09 marzo 2021   ore 12:45 

25 Tabò Mariateresa Martedì 09 marzo 2021   ore 14:30 

26 Tiesi Davide Martedì 09 marzo 2021   ore 15:15 

27 Vaccarezza Gianmarco Martedì 09 marzo 2021   ore 16:00 

28 Zanini Davide Martedì 09 marzo 2021   ore 16:45 

 

 
 

 
 

 

 
Albenga, 25 febbraio 2021 

 

 


