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Albenga, 29/04/2022 

 
 

AVVISO DI 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) 

 

Ammissione dei candidati alla selezione 
 

Si premette che l’avviso di selezione di cui in oggetto è stato pubblicato sul sito web di 
LABCAM s.r.l. (sezione “Società trasparente” – Bandi di concorso) in data 29/03/2022.  

 

La commissione, nominata in data 26/04/2022, si è riunita in data odierna per esaminare le domande 
di partecipazione pervenute ed è stato verificato che: 

 

• al laboratorio sono arrivate n. 7 domande di partecipazione 

• le n. 7 domande sono arrivate con raccomandata A/R , per consegna diretta a mano e tramite e  
 posta elettronica certificata  (come previsto dalla selezione) 

• le domande sono arrivate entro i termini previsti (prima domanda il 01/04/2022, ultima il  

 19/04/2022) 
 

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

 

N. Candidati ammessi alla selezione 

1 Costa Maria 

2 Di Liberto Salvatore 

3 Duce Daniele 

4 Gandalini Martina 

5 Romani Laura 

6 Rubat Baleuri Simone 

7 Vaccaro Laura 

  

 

 
Si comunica agli interessati che le due prove previste per la selezione, prova scritta e prova 

orale, saranno effettuate nella medesima giornata il  
 

26  Maggio 2022  a partire dalle ore 9:30 
 

I candidati dovranno presentarsi il suddetto giorno presso la sede di LABCAM, in Regione Rollo 

98 ad Albenga (SV), muniti di idoneo documento di identità in corso di validità e perentoriamente 
nell’orario indicato, pena la non ammissione alla selezione. 
 

Alla conclusione della prova scritta sarà definita una graduatoria sulla base del punteggio 

ottenuto e i candidati saranno quindi convocati per la prova orale. 
 

La prova orale inizierà successivamente nella medesima giornata, secondo il programma che 

verrà opportunamente comunicato. 
 

La Commissione garantirà l’applicazione delle regole del Protocollo Anti COVID-19 in vigore al 
momento della selezione (in base alla situazione pandemica potrà essere richiesta la misurazione della 

temperatura corporea, l’uso di mascherine del tipo FFP2, ecc.). 
 

Letto, sottoscritto ed approvato dai componenti della commissione. 
Firmato in originale 
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Indicazioni stradali utili per raggiungere la sede di LABCAM s.r.l. 
 

Prendere l’autostrada A10;  

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. 

Si sconsiglia l’uso del navigatore. 

LABCAM 


