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Albenga, 18/12/2018 
 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO CON VALIDITA’ DI 

DICIOTTO MESI A FAR DATA DALLA FINE DELLA SELEZIONE DA UTILIZZARE IN CASO DI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, PER OPERATORI NEL 

SETTORE CHIMICO (III LIVELLO CCNL COMMERCIO) 

 
 

   
 Si premette che l’avviso di selezione di cui in oggetto è stato pubblicato sul sito web di 

LABCAM s.r.l. (sezione “Notizie”) in data 20/11/2018. 

 
 La commissione si è riunita in data odierna per esaminare le 27 domande di partecipazione 

pervenute tramite PEC, raccomandata postale e raccomandata a mano.  
 

La commissione ha verificato che: 
- N. 1 candidato non è in possesso della classe di Laurea prevista per l’ammissione alla 

selezione; 

- N. 26 candidati sono in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione, pertanto le 
rispettive domande sono state accettate 

 
Di seguito si riporta l’elenco completo, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi alla selezione. 

 

Elenco dei candidati ammessi alla selezione 
 

N. Cognome e Nome  

1 Ballali Fabiola 

2 Barbera Lucia 

3 Baudone Ilaria 

4 Caridi Alessia 

5 Chillè Donatella 

6 Colamartino Margherita 

7 DeAndreis Paola 

8 Dell'Arco Talarico Federica 

9 Duce Daniele 

10 Farris Andrea 

11 Giacobello Fausta 

12 Gugliemi Antonella 

13 Ingrosso Giuseppe 

14 Lento Raffaella 

15 Liessi Nara 

16 Marassi Elisa 

17 Marongiu Laura 

18 Monastero Calogera 

19 Moretti Giulia 

20 Mua Roberto 

21 Nardecchia Alessandro 

22 Sadeghi Mohammadreza 

23 Sereni Clelia 

24 Verardo Enrica 

25 Verri Elettra 

26 Villa Silvia 
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 Si comunica agli interessati che le prove per la selezione, scritto e orale, si terranno nell’arco 

della stessa giornata e che la convocazione è prevista per il giorno 
 

giovedi 10 Gennaio 2018 alle ore 9:00 
 

presso la sede di LABCAM, in Regione Rollo 98 ad Albenga (SV). 

 
 

 Alla convocazione occorrerà presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità e perentoriamente nell’orario indicato, pena la non ammissione all’intera selezione. 

 

 Si precisa che dopo lo svolgimento della prova scritta sarà definita una graduatoria provvisoria 
sulla base del punteggio ottenuto. I primi dieci candidati nella graduatoria provvisoria saranno 

convocati per la prova di selezione orale che si terrà nel pomeriggio della medesima giornata, secondo 
il programma che verrà opportunamente comunicato. 

 
 

Il Presidente della Commissione 

Dr. Luca Medini 
 

 
 
 

 
 

Indicazioni stradali utili per raggiungere la sede di LABCAM 
 

Prendere l’autostrada A10 in direzione Savona-Ventimiglia; uscire dall’autostrada al casello di Albenga; prendere a destra in 
direzione "Albenga centro" percorrendo la strada lungo il fiume; girare a sinistra in direzione Savona – Ceriale; immettersi sulla 
SS1 Aurelia e procedere diritto; sulla sinistra troverete il viale di ingresso sede di LABCAM e delle Aziende Speciali della CCIAA 
evidenziato con cartello verde. 

LABCAM 


