
 

 

SELEZIONE 4/2019 PER LA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA POSIZIONE DI IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO APPROVVIGIONAMENTI, CON INQUADRAMENTO DI 4° LIVELLO - POSIZIONE 

PARAMETRALE B - DEL CCNL UTILITALIA SERVIZI AMBIENTALI 

 
ESITO DI SELEZIONE 

 
1) A seguito delle prove di selezione espletate il giorno 30/04/02019 la Commissione di Valutazione ha 

stilato la seguente graduatoria finale di idoneità: 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dalla suddetta graduatoria i candidati potranno essere chiamati da Alia, secondo le necessità 
contingenti, per rapporti di lavoro di diversa natura: 

a. A tempo indeterminato 
b. Contratti a tempo determinato (con possibilità di successiva stabilizzazione) 
c. Contratti di somministrazione lavoro (con possibilità di successiva stabilizzazione) 

 
3) In caso di rinuncia alla chiamata per assunzione a tempo indeterminato il candidato decadrà 

automaticamente dalla graduatoria e si passerà al graduato al posto successivo e così di seguito.  

4) La rinuncia alla chiamata per assunzione a termine o in somministrazione non costituirà motivo di 
decadenza dalla graduatoria per eventuali successive chiamate per tutte le tipologie di assunzione 
di cui al precedente punto 2. 

5) Il candidato risultato vincitore, prima dell’assunzione, sarà sottoposto alla visita medica preventiva a 
norma del D. Lgs 81/2008, durante la quale dovrà fornire tutte le informazioni che saranno richieste 
dal medico competente ed ogni altra informazione e/o documentazione che possa essere utile ai fini 
della verifica dell’idoneità alla mansione da ricoprire. La mancata presentazione agli accertamenti 
sanitari o il rifiuto di sottoporsi agli stessi determina la decadenza dalla graduatoria e dal 
conseguente diritto alla stipula del contratto                 
 

6) Il mancato giudizio di piena idoneità da parte del medico competente aziendale e/o l’accertata  
omissione di documenti e/o informazioni ovvero l’accertata non veridicità di quanto dichiarato - 
anche in un momento successivo alla visita medica -  determinerà la mancata stipula del contratto o 
l’immediata risoluzione del contratto stesso, se già sottoscritto. 
 

Pos. Cognome Nome 

1 Cassettari Giuseppe 

2 Rossano Massimiliano 

3 Bonato Alice 

4 Bernardis Stella 

5 Occhetti  Claudia  

6 Fraccone Daniela 

7 Bicci Enrico 

8 Magini Elisabetta 

9 Cini Luisa 

10 Perrone Mattia 

11 Ciampolini Eleanna 

12 Palazzo Gianni 



 

 

7) La graduatoria resterà in vigore per un periodo di 24 mesi dalla data di pubblicazione. L’azienda si 
riserva comunque la possibilità di prorogare la validità della graduatoria, in caso di necessità 
contingente. 

 
 

 
        DIREZIONE RISORSE UMANE (DRU) 
               Sauro Agati 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione 15/05/2019 


