
A.C. CUNEO SERVIZI SRL 

 

Verbale della Procedura di selezione pubblica a n. 1 posto tempo 

determinato per sostituzione di una maternità (con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato) con rapporto contrattuale di  n. 35 

ore di lavoro settimanali ed il trattamento giuridico-economico 

corrispondente al profilo di impiegato d’ordine di VI livello del 

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – “Aziende del Terziario 

Distribuzione e Servizi” 

 

 Addì cinque giugno  duemiladiciassette, alle ore nove e minuti trenta, 

presso la sede dell’Automobile Club Cuneo – si è riunita la commissione 

esaminatrice nominata con Delibera del Presidente della Società A.C. Cuneo 

Servizi del 23 maggio 2017 per procedere alla valutazione ed alla redazione 

della conseguente graduatoria di merito di cui alla Procedura di selezione, in 

base ai criteri approvati dall’Assemblea della società in data 27 aprile 2017  

e dal relativo avviso di selezione pubblica di personale, per l’assunzione di 

n. 1 unità a tempo determinato per (sostituzione di maternità) con possibilità 

di trasformazione a tempo indeterminato, con rapporto contrattuale di  n. 35 

ore di lavoro settimanali ed il trattamento giuridico-economico 

corrispondente al profilo di impiegato d’ordine di VI livello del Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro – “Aziende del Terziario Distribuzione e 

Servizi”.  

 

Sono presenti: 

- Dott. Giuseppe De Masi             Presidente 

- Sig.ra Giulia Giordano  Componente 

- Dott.sa Paola Simondi   Segretario 

 Il Presidente evidenzia che in data 26 maggio 2017 la commissione 

esaminatrice ha già provveduto alla valutazione dei Titoli e servizi, come da 

avviso di selezione, ed ha stilato la lista dei candidati ammessi alla prova 

orale ed alla convocazione degli stessi mediante avviso pubblicato sul sito 

web www.cuneo.aci.cuneo.it nella sezione dedicata ad A.C. Cuneo Servizi 

Srl. 

Si dà altresì atto che la Commissione prima delle prove ha proceduto 

alla valutazione dei Titoli ai sensi dell’art. 6 del Bando di Selezione 

http://www.cuneo.aci.cuneo.it/


attribuendo i seguenti punteggi ai seguenti candidati: 

 Macario Monica punti 1 

 Sillano Jessica  punti 1 

 

 Il Presidente dà atto che alle ore nove e minuti trenta sono presenti i 

seguenti candidati: 

 Carrabetta Stefania 

 Consolino Nadia 

 Gallo Elisabetta 

 Lerda Manuela 

 

 Dopo aver terminato le operazioni di identificazione dei candidati 

presenti, alle ore nove e minuti quarantacinque il Presidente fa constatare che 

tutti i candidati presenti sono stati posti alla prova orale di selezione. A questo 

punto la commissione esaminatrice chiude la seduta alle ore undici e minuti 

quaranta per riaggiornarla  alle ore dodici e minuti quarantacinque, ora alla 

quale sono stati convocati gli altri candidati. 

Alle ore dodici e minuti quarantacinque, la commissione riprende i lavori, e 

da atto che sono presenti i seguenti candidati: 

 Massucco Lorenza 

 Oggero Leila 

 Sillano Jessica 

Dopo aver terminato le operazioni di identificazione dei candidati presenti, 

si procede alla selezione orale dei singoli candidati presenti. 

Alle ore quattordici e minuti venticinque sono terminate le prove di selezione 

e, congedati i candidati, si procede all’attribuzione dei punteggi delle prove 

sostenute nelle due sessioni. 

  Punteggi prova orale dei candidati: 

 Oggero Leila   punti 28,80 

 Lerda Manuela  punti 27,50 

 Carrabetta Stefania  punti 21,10 

 Massucco Lorenza  punti 21,00 

 Sillano Jessica   punti 16,50 

 Consolino Nadia  punti 14,50 

 Gallo Elisabetta  punti 12.00 

 



Sulla base dei punteggi sopra riportati si procede quindi alla stesura della 

graduatoria generale dei candidati che hanno superato la prova orale 

ottenendo il minimo del punteggio richiesto, ovvero 21/30: 

 Oggero Leila   punti 28,80 

 Lerda Manuela  punti 27,50 

 Carrabetta Stefania  punti 21,10 

 Massucco Lorenza  punti 21,00 

Sulla base della graduatoria generale viene dichiarato vincitore, per il posto 

messo a selezione, la  Sig.ra   Oggero Leila  con punti 28,80 (ventotto 

virgola ottanta).  

 Tale graduatoria, approvata dalla commissione esaminatrice, 

pubblicata su sito web www.cuneo.aci.it nella sezione A.C. Cuneo Servizi 

Srl  viene rimessa agli atti della Società A.C. Cuneo Servizi Srl per gli 

adempimenti conseguenti, e si dà atto che la stessa avrà valore per anni uno 

dalla data di approvazione della stessa da parte degli organi della società A.C. 

Cuneo Servizi Srl. 

 Il presente verbale viene chiuso alle ore quindici e trenta del giorno 

cinque giugno duemiladiciassette. 

 Del che è il presente verbale. 

 L.C.S. 

 

IL PRESIDENTE   f.to   Dr. Giuseppe De Masi     

COMPONENTE    f.to   Sig.ra Giulia Giordano    

IL SEGRETARIO  f.to D.ssa Paola Simondi        

http://www.cuneo.aci.it/

