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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUI TECNICO PROFESSIONALE 
PER ASSEGNAZIONE DI UN POSTO A TEMPO DETERMINATO DI LETTURISTA 
 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE 
 

 
 Verbale Commissione del 15.02.2014 

 
 

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2014, alle ore 10:00, si è riunita la 
commissione giudicatrice nominata dall’Amministratore Unico della società di 
Distribuzione Gas e Servizi Monte Urano S.r.l. con determina n.1 del 08.02.2014 nelle 
persone: 
Dott. Marco Cannella - Presidente 
Geom. Fiorenzo Ulissi - membro della commissione 
Piermartire Giuseppina – segretario verbalizzante, in luogo del componente Nicola De 
Santis sostituito con determina dell’amministratore unico ( presidente) del 14.02.2014  
per le motivazioni in esso riportate. 
La stessa Piermartire Giuseppina, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova dichiara che non esistono ipotesi di incompatibilità stante l’assenza di qualsiasi 
legame parentale.  
Premesso che: 
- con verbale dell’08.02.2014 veniva formulata la graduatoria dei candidati ammessi 

alla prova colloquio professionale e dei candidati esclusi sulla base del punteggio 
assegnato sulla base del curriculum professionale presentato e, contestualmente, 
veniva stabilita la proroga della data di effettuazione della prova scritta “colloquio 
tecnico” al 15.02.2014, ore 10:00, stabilendo le materie che ivi dovevano essere 
trattate ; 

- con verbale del 10.02.2014 la commissione, alle ore 10:00, ora prevista dal bando per 
lo svolgimento dei colloqui senza preavviso per i candidati, effettuato l’appello dei 
presenti e constatata la mancanza di alcuni candidati ammessi, rideterminava la 
graduatoria recuperando da quella dei candidati esclusi quelli risultati presenti fino 
alla concorrenza delle 10 unità previste dal bando per l’espletamento della prova di 
“colloquio professionale” e, contestualmente, comunicava verbalmente e  per iscritto 
ai candidati presenti che la seconda prova veniva posticipata al 15.02.2014 indicando 
le modalità e i temi sulla quale la stessa si sarebbe svolta. Tale comunicazione veniva 
sottoscritta per ricevuta da tutti i candidati presenti. . 

 
 
In data odierna la Commissione si è riunita per procedere al colloquio tecnico per 
l’assegnazione del punteggio al fine della “Selezione pubblica per titoli e colloquio 
tecnico professionale per assegnazione di un posto a tempo determinato di Letturista”. 
In data 10.02.2014, la commissione, in base al curricula dei candidati, aveva assegnato il 
seguente punteggio: 
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NUOVA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA  
 

N. Cognome Nome Data Nascita Punteggio 
Tecnico 

1 Fulimeni Josè Luis 24/01/1990 2 punti 
2 Conti Mirco 05/08/1993 2 punti 
3 Nasini Gennj 20/11/1993 2 punti 
4 Mandolesi Omar 09/06/1994 2 punti 
5 Cuppoletti Francesca 22/01/1991 1 punto 
6 Perticarà Matteo 17/09/1993 1 punto 
7 Vesprini Linda 23/04/1994 1 punto 
8 Pallottini Ilaria 29/11/1994 1 punto 
9 Di Stefano Lucia 02/08/1990 1 punto 

10 Pantaloni Daniele 22/12/1996 1 punto 
 

 
La Commissione a questo punto stabilisce che il colloquio tecnico si svolgerà con la 
modalità di test/quiz scritto con domande con quattro risposte già indicate di cui una sola 
corretta che saranno consegnati contestualmente a tutti i candidati presenti alla prova. 
La commissione stabilisce , altresì, che il numero delle domande saranno di 11 di cui n.2 
saranno di carattere generale e n.9 saranno inerenti il settore gas metano.  

 
Dal  colloquio tecnico saranno assegnati da 1 a 40 punti con il seguente criterio: 

- ad ogni risposta esatta delle prime due domande di carattere generale saranno 
assegnati n.2 punti (massimo 4 punti complessivi);  

- ad ogni risposta esatta delle altre 9 domande di carattere specifico del settore gas 
metano saranno assegnati n.4 (massimo 36 punti complessivi). 

 
Omissis…… 
 

 
A questo punto la commissione previo appello nominale invita i canditati a partecipare 
congiuntamente alla prova  nella sala riunioni della società .Come risulta dal foglio presenze 
dei candidati risulta assente solo il candidato Conti Mirco che per l’effetto viene escluso 
dalla prova. A tutti i candidati ammessi viene consegnato il test/questionario sopra descritto 
composto da n.11 domande. 
I candidati sottoscrivono al momento dell’ammissione  il foglio presenze appositamente 
redatto. 
Dopo una breve spiegazione, il Presidente alle ore 10.22  da inizio alla prova. 
Trascorsi 30 minuti, alle ore 10.52 il Presidente dichiara terminato il tempo a disposizione e  
invita i candidati alla consegna del questionario. 
 
Alle ore 11.00 la Commissione si riunisce in forma privata per procedere  alla correzione del 
questionario ed all’assegnazione del punteggio. 
Come stabilito dal bando, il  voto finale sarà costituito dalla somma dei due punteggi: 
"punteggio tecnico + punteggio colloquio professionale; il punteggio minimo per  
l’inserimento in graduatoria è di 30 punti. 
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Alle ore 11.30 terminate le operazioni di correzione dei test la Commissione redige l’elenco 
dei candidati ammessi alla 2 prova con l’indicazione del punteggio conseguito nella prova 
“colloquio tecnico” addivenendo alle seguenti risultanze : 

 
 

Cognome Nome Data Nascita Punteggio 
Fulimeni Josè Luis 24/01/1990 26 
Nasini Gennj 20/11/1993 12 
Mandolesi Omar 09/06/1994 40 
Cuppoletti Francesca 22/01/1991 32 
Perticarà Matteo 17/09/1993 34 
Vesprini Linda 23/04/1994 20 
Pallottini Ilaria 29/11/1994 22 
Di Stefano Lucia 02/08/1990 32 
Pantaloni Daniele 22/12/1996 40 

 
 

Dopo l’assegnazione del punteggio della prova “colloquio tecnico”  che viene sommata al 
punteggio tecnico si ottiene la seguente elencazione: 

 
.Cognome Nome Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Colloquio 

Professionale 

Punteggio 
Finale 

Fulimeni Josè Luis 2 26 28 
Nasini Gennj 2 12 14 
Mandolesi Omar 2 40 42 
Cuppoletti Francesca 1 32 33 
Perticarà Matteo 1 34 35 
Vesprini Linda 1 20 21 
Pallottini Ilaria 1 22 23 
Di Stefano Lucia 1 32 33 
Pantaloni Daniele 1 40 41 

 
Si ricorda che come  stabilito dal bando, il  voto finale sarà costituito dalla somma dei due 
punteggi: "punteggio tecnico + punteggio colloquio professionale; il punteggio minimo per  
l’inserimento in graduatoria è di 30 punti. 

 
Alla luce di quanto sopra la Commissione provvede a stilare la seguente graduatoria 
definitiva: 

 
 .Cognome Nome Data di 

nascita 
Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Colloquio 

Professionale 

Punteggio 
Finale 

1 MANDOLESI  OMAR  09/06/1994 2 40 42 
2 PANTALONI  DANIELE 22/12/1996 1 40 41 
3 PERTICARA’ MATTEO 17/09/1993 1 34 35 
4 DI STEFANO  LUCIA 02/08/1990 1 32 33 
5 CUPPOLETTI  FRANCESCA 22/01/1991 1 32 33 
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Sulla base della suddetta graduatoria  risulta vincitore della selezione pubblica per titoli e 
colloquio tecnico professionale per l’assegnazione di un posto a tempo determinato di 
letturista il Sig. MANDOLESI Omar nato a Fermo il 09/06/1994 e residente in Fermo 
Via Marcello Gallo ,1 

 
A questo punto alle ore 11.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale  e 
comunicazione verbale ai candidati presenti vengono concluse le operazioni concorsuali 
disponendo che il  presente deliberato venga  comunicato alla società per l’espletamento 
delle   relative forme di pubblicità e degli aspetti  procedurali per l’affidamento 
dell’incarico.. 
La Commissione esaminatrice 

 
F.to Marco Cannella  
 
F.to Fiorenzo Ulissi 
 
F.to Giuseppina Piermartire 


