
PORTO VENERE

SERVIZI PORTUALI E TURISTICI SRL

Molo Dondero, 8

19025 Porto Venere

Verbale della Commissione di valutazione per le domande di assunzione di
“Amministrativo”

Il giorno venticinque marzo dell’anno duemiladiciasette, alle ore 8,30, presso la sede della 
Srl “Porto Venere Servizi Portuali e Turistici” – Molo Dondero 8 in Porto Venere – si è riunita la 
Commissione di valutazione delle domande di assunzione di “Amministrativo” così come nominata 
dal Consiglio di Amministrazione della citata società.

La Commissione risulta composta dalla Signora / Signori
- Carassale Laura Presidente
- Sturlese Michele Componente
- Bastreri Corrado Componente con funzioni di verbalizzante

La Commissione prende visione:
- dell’avviso di manifestazione di interesse della società all’assunzione di personale avente il 

profilo di “Amministrativo”
- del  “regolamento  per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  di  incarichi” 

adottato dalla Società ed in particolar modo l’art. 5 nel quale vengono stabiliti i criteri con i 
quali assegnare i punteggi di valutazione dei curricula e della prova pratica e precisamente:

e) max. punti 10: per titoli di studio
f) max. punti 15: per esperienza lavorativa precedentemente attestata
g) max. punti 10: per vantaggi fiscali derivanti alla società dalla eventuale assunzione
h) max. punti 05: per altri elementi non valutabili nelle lettere precedenti.

Alla luce delle norme contenute nel citato regolamento la Commissione decide di attribuire i 
punteggi nel seguente modo:

1) Per titoli di studio: diploma di scuola media superiore punti 8
2) Laurea in materie economico giuridiche punti 1per laurea triennale

punti 2 per laurea magistrale
3) Per precedente esperienza lavorativa – nel settore turistico punti 4 per ogni anno

punti 2 per ogni stagione (6 mesi)
4) Per la prova pratica max. punti 10
5) Per i vantaggi fiscali max. punti 10
6) Per altri elementi non valutabili in precedenza max punti 5

Al  termine  di  questa  operazione  la  Commissione  prende  atto  che  nei  termini  fissati 
dall’avviso e precisamente entro le ore 13,00 del giorno di venerdì 10 marzo 2017, alla Società sono 
pervenute le seguenti istanze:



N. DATA COGNOME NOME ANNO 
NASCITA

1 12.02.2017 Canese Eleonora 1981
2 06.03.2017 Negro Paolo 1988
3 06.03.2017 Cito Martina 1995
4 07.03.2017 Uccello Daniel 1979
5 07.03.2017 Ciuffardi Cristina 1966
6 08.03.2017 Acquarelli Sonia 1985
7 08.03.2017 Scarpetti Flavia 1980
8 09.03.2017 Pinna Gilda 1977
9 09.03.2017 Fantozzi Fabio 1980

La Commissione prende atto che:
- non esistono casi di incompatibilità tra gli istanti ed i componenti della Commissione stessa
- i  concorrenti  Canese,  Uccello  e  Pinna  hanno  comunicato  alla  Società  attraverso  email  di 

rinunciare a sostenere la prova.

La Commissione passa quindi all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri che sono stati 
stabiliti in precedenza e precisamente:

Richiedente Titolo di 
studio

Esperienze Vantaggi Altri Totale

Negro 9 0 0 0 9
Cito 8 0 0 0 8
Ciuffardi 8 15 0 0 23
Acquarelli 8 0 0 0 8
Scarpetti 8 0 0 0 8
Fantozzi 8 0 0 0 8

Al termine delle operazioni sopra descritte, secondo quanto contenuto nell’avviso emesso 
dalla  Società,  la  Commissione  decide  di  predisporre  la  seguente  prova,  uguale  per  tutti  i 
partecipanti:

1. Risposta, in lingua inglese, a delle domande gestionali
2. Verifica  sulla  conoscenza  della  natura  giuridica  della  società  partecipata  e  precisamente 

“che cosa significa società partecipata ad azionariato diffuso”
3. Creazione  sul  desktop  del  PC  della  Società  di  una  cartella  recante  il  cognome  del 

partecipante nel quale lo stesso concorrente dovrà poi salvare:
 La predisposizione di  una risposta,  attraverso il  programma informatico  “word”,  ad una 

lettera di un utente dello stabilimento che segnala disservizi in merito alla gestione delle 
docce

 L’elaborazione, attraverso il programma informatico “Excel” di una prima nota di cassa.

Alle ore 11,30, terminata la fase delle operazioni la Commissione inizia ad esaminare i vari 
concorrenti  che  saranno ammessi  alla  prova secondo l’ordine  di  convocazione,  inviata  ad ogni 



singolo richiedente attraverso email,  dalla Srl “Porto Venere Servizi Portuali e Turistici” che ha 
previsto lo scaglionamento a distanza di 20 minuti.

Al termine delle prova di cui sopra viene attribuiti i seguenti punteggi:

Concorrente Punteggio prova 
ACQUARELLI 6

CITO 8
CIUFFARDI 8
FANTOZZI 5

NEGRO 6
SCARPETTI 7

Pertanto al termine della selezione, la graduatoria risulta essere la seguente, tenendo conto 
della norma che prevede che a parità di punteggio, venga collocato prima il candidato più giovane:

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE  “AMMINISTRATIVO”

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

CURRICULA

PUNTEGGIO 
PROVA 

PRATICA

TOTALE

1 CIUFFARDI 23 8 31
2 CITO 8 8 16
3 NEGRO 9 6 15
4 SCARPETTI 8 7 15
5 ACQUARELLI 8 6 14
6 FANTOZZI 8 5 13

Non avendo null’altro da decidere alle ore 12.00 la Commissione termina il proprio operato, 
redigendo il presente verbale, trasmettendo lo stesso alla segreteria della Srl “Porto Venere Servizi 
Portuali e Turistici” per gli adempimenti successivi.

Porto Venere, 25 marzo 2017

               IL PRESIDENTE         IL MEMBRO ESPERTO          IL MEMBRO ESPERTO

F.to Carassale Laura F.to Sturlese Michele   F.to Bastreri Corrado 


