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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO, CON CONTRATTO FULL-TIME PER IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE DEL 

LIVELLO 4 – POSIZIONE PARAMENTRALE INIZIALE “B” DEL CCNL FEDERAMBIENTE 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CURRICULUM 

 
Il giorno 20 settembre 2018 alle ore 9,00 presso gli uffici dell’Amministratore unico alla presenza dei 

membri della commissione, si sono svolte le operazioni di apertura delle buste presentate per la domanda di 

ammissione di cui al presente selezione pubblica. Sono state ricevute tramite protocollo presso il Comune di 

Bagni di Lucca due domande di ammissione rispettivamente riportanti il seguente numero di protocollo: 

 

- N. 125 del 06.09.18 presentata da Bastiani Chiara 

- N. 128 del 08.09.18 presentata da Martini Letizia 

-  

Non risultano ulteriori domande pervenute per gli altri canali previsti dal bando. 

Il presidente procede con l’apertura delle buste e l’analisi delle stesse. Dopo aver esaminato i curricula delle 

proponenti e dopo ampia discussione in merito ai titoli e alle esperienze si decide di attribuire i seguenti punteggi: 

Bastiani Chiara 

Possesso di titoli di livello superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado: 1 punti 

Esperienza pregressa nella gestione della documentazione tecnico/amministrativa: 2 punti 

Esperienza pregressa nei rapporti con l’utenza e nella gestione delle problematiche inerenti il servizio svolto dalla 

società: 2 punti 

Totale punteggio 5 

Martini Letizia 

Possesso di titoli di livello superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado: 2 punti 

Esperienza pregressa nella gestione della documentazione tecnico/amministrativa: 2 punti 

Esperienza pregressa nei rapporti con l’utenza e nella gestione delle problematiche inerenti il servizio svolto dalla 

società: 1 punti 

Totale punteggio 5 

Concluse le operazioni viene stabilita la data e l’orario dei colloqui che avranno luogo presso gli uffici del 

Comune di Bagni di Lucca e che il Presidente provvederà a comunicare alle candidate: 

Bastiani Chiara il giorno 1 ottobre 2018 alle ore 10,00 
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Martini Letizia il giorno 1 ottobre 2018 alle ore 10,30 

 

Esaurite le operazioni di esame la riunione viene chiusa alle ore 10,30. 

 

Bagni di Lucca 20 Settembre 2018               

 

Il Presidente della commissione    

Riccardo Tocchini    


