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Albenga, 15/11/2022 
 

Verbale n.  1  

 
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) 

 

Nomina della Commissione 
 

 In data odierna, alle ore 16.00, viene nominata la commissione esaminatrice per l’avviso di 

selezione di cui in oggetto. La nomina è effettuata direttamente dal direttore di LABCAM s.r.l. Dr. Luca 
Medini. 
 

Come previsto al par. 5 dell’ Avviso di selezione, la commissione sarà composta da almeno tre membri 

ed un segretario; di seguito si riportano i nominativi delle persone nominate, la qualifica e le relative 
funzioni: 
 

• Luca Medini (direttore di  LABCAM s.r.l.) presidente della commissione; 

• Diego Bruzzone (vicedirettore di  LABCAM s.r.l.) commissario valutatore; 

• Andrea Minuto (dirigente CeRSAA) commissario valutatore; 

• Cristina Accinelli (Assicurazione Qualità LABCAM s.r.l.) segretaria della commissione.  
 

Le persone nominate si impegnano alla partecipazione a tutte le riunioni previste per la commissione. 
 

Le riunioni si svolgeranno in sedute verbalizzate per la gestione delle seguenti attività previste per la 

gestione della selezione: 
 

• valutazione delle domande di partecipazione;  

• stesura dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione;  

• preparazione del test per la prova scritta; 

• gestione protocollo COVID-19; 

• definizione delle domande per la prova orale con i criteri di valutazione;  

• effettuazione delle prove oggetto della selezione; 

• stesura delle graduatorie, provvisoria e finale. 
 

Ad integrazione di quanto già riportato nell’Avviso di selezione, la commissione definisce che, in caso 

di parità di punteggio finale, per la precedenza dei candidati nella graduatoria saranno considerati i 
seguenti criteri, da applicare in stretta successione: 

 
- Maggior punteggio nei titoli di servizio o carriera; 

- Maggior punteggio nei titoli di cultura; 

- Voto maggiore conseguito nel diploma/laurea (con 110 lode maggiore di 110 su 110). 
 

L’attività della commissione in data odierna è terminata alle ore 16.30. 
 

 
Letto, sottoscritto ed approvato dai componenti della commissione. 

 

 
 

        Firmato in originale 


