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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA REDAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ADDETTO MANUTENTORE
CAT. B1 CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E TEMPO
DETERMINATO PRESSO SISTEMA S.R.L. RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99

VERBALE DEL 16 gennaio 2020
Oggi, 16 gennaio 2020 alle ore 12,00, presso la sede societaria in Via Monte Rosa, 12 a
Grosseto, alla presenza dei sottoscritti: Alberto Paolini – Direttore Generale di Sistema;
Tamara Fattorini – referente ufficio acquisti; Fabrizio Billi – responsabile del servizio
manutenzione; la commissione ha preso atto che sono pervenute 3 domande di
partecipazione. Pertanto procede al colloquio dei candidati:
- Martellini Emanuele,
- Giuliarini Maurizio;
- Corazzesi Eugenio.
In prima istanza la Commissione ha stabilito di definire le domande da richiedere al
candidato, nel numero di 4, con l’attribuzione, in caso di risposta affermativa di 5 punti per
domanda. Nello specifico i commissari hanno predisposto un elenco di n°41 domande, di cui
all’allegato n°1 al presente verbale.
La Commissione stabilisce di formulare n° 4 domande, attingendo in maniera casuale
dall’elenco di cui all’allegato. In caso di risposta positiva per singola domanda verranno
attribuiti n°5 punti; per cui in caso di n° 4 risposte positive sarà attribuito il punteggio
massimo di n° 20 punti. In caso di risposta palesemente negativa non sarà attribuito alcun
punteggio; infine, laddove emerga, una risposta incompleta o parzialmente corretta sarà
attribuito un punteggio intermedio.
La Commissione ha accertato l’identità del primo candidato Martellini Emanuele ed il
possesso dell’appartenenza alla categoria protetta di cui all’art 18 comma 2 della legge 68/99,
prima del colloquio
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Di seguito riportiamo il punteggio ottenuto dal candidato per ogni domanda effettuata dalla
commissione.
NOME
Emanuele

n. domanda e punteggio ottenuto

COGNOME
Martellini

n.
domanda

punti

n.
domanda

punti

n.
domanda

punti

n.
domanda

punti

Punteggio
totale

14

5

30

5

18

5

39

5

20

La Commissione ha accertato l’identità del secondo candidato Giuliarini Maurizio, ed ha
riscontrato la mancanza del possesso del requisito dell’appartenenza alla categoria protetta di
cui all’art 18 comma 2 della legge 68/99. Essendo tale mancanza motivo di esclusione, la
commissione non ha ammesso il candidato al colloquio.
La Commissione ha accertato l’identità del terzo candidato Corazzesi Eugenio, ed ha
riscontrato la mancanza del possesso del requisito dell’appartenenza alla categoria protetta di
cui all’art 18 comma 2 della legge 68/99. Essendo tale mancanza motivo di esclusione, la
commissione non ha ammesso il candidato al colloquio.
Terminata la prova orale, la commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli, dell’unico
candidato Martellini Emanuele.
La Commissione ha stabilito di assegnare il punteggio con le seguenti modalità:
- diploma media inferiore punti 1;
- diploma media superiore punti 2;
Valutazione dell’esperienza lavorativa (massimo 7 punti)
In tale valutazione si è tenuto conto delle esperienze pregresse. Inoltre la Commissione ha
valutato positivamente i titoli professionali acquisiti dal candidato, agli atti della procedura,
nonché l’esperienza professionale acquisita nel periodo lavorativo presso la nostra azienda.
La Commissione dopo aver analizzato la documentazione ha attribuito al Signor Martellini
Emanuele il seguente punteggio: 9 (2 titolo di studio + 7 esperienza).
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Alla luce del risultato della valutazione dei titoli e del colloquio il Signor Martellini Emanuele
ha ottenuto un punteggio pari a 29. Pertanto risulta vincitore della procedura selettiva.
Letto approvato e sottoscritto da:
Direttore Generale ALBERTO PAOLINI
Referente ufficio acquisti TAMRA FATTORINI
Responsabile del Servizio Manutenzione BILLI FABRIZIO
ALLEGATO 1
Verde
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nome comune coleottero infestante delle palme
Dove possiamo trovare il dispositivo antideriva
Indicare il nome di almeno due piante appartenenti alla famiglia delle conifere
Il loro numero ci indica la lunghezza della catena per motosega
In quale attrezzatura viene utilizzato l’olio filante
A tutta cima – contenimento- capitozzatura, di cosa stiamo parlando
Gramigna – dichondra , quale di queste essenze erbacee non necessitano di rasature
Lavanda- festuca – lantana quale di questi arbusti appartiene alla famiglia delle graminacee
Strumento per la sagomatura delle siepi
Per il trasporto dei residui delle potature in discarica quale documento abbiamo l’obbligo di
compilare
Quale parte del decespugliatore è funzionale al taglio dell’erba
In cosa consiste l’arieggiatura di un prato
quali sono i tre principali elementi che compongono i concimi chimici
Cos’è l’endoterapia
Quale è il codice CER dei rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature
Il Seiridium cardinale è un fungo che sta provocando seri danni a quale pianta
Descrivi l’azione di un diserbante sistemico
Tecnica di taglio erba che ci consente il rilascio sul posto della stessa
A chi va comunicato l’abbattimento di un platano affetto da cancro colorato (ceratocystis Fimbriata )
Insetto che trascorre parte del suo ciclo vitale sui pini
Differenza tra diserbanti totali e selettivi

Sicurezza
22
23
24
25
26
27

Cosa sono gli otoprotettori
Qual è l’unita di misura del rumore
Letteralmente cosa significa DPI
A chi va chiesta l’autorizzazione per allestire un cantiere su pubblica via per effettuare delle
potature, abbattimenti ecc.
Quanto tempo deve trascorrere da quando abbiamo posizionato la segnaletica per il divieto di sosta
a quando possiamo effettuare l’intervento
Prima di utilizzare un prodotto chimico cosa dobbiamo leggere
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28
29
30
21

Un trattore tagliaerba può circolare su una pubblica via aperta al traffico dei veicoli
Le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro a che legge fanno riferimento
Elenca i DPI necessari a chi utilizza una motosega
Per condurre una macchina operatrice (escavatore) di peso complessivo kg 5000, è necessario
essere in possesso dell’attestato per la conduzione di escavatori ?

32

Chi può fare interventi di manutenzione nella camera di manovra di un pozzo posta in un manufatto
interrato profondo circa mt 3
Oltre al cestello elevatore quale altra modalità si può utilizzare per effettuare una potatura od un
abbattimento?
Quale Ufficio stabilisce le procedure per l’abbattimento di una palma attaccata dal punteruolo
rosso?

33
34

Irrigazione
35
36
37
38
39
40
41

Cos’è la sub irrigazione
Una tubazione in polietilene DN 100 a quanti pollici corrisponde
Che cosa significa la scritta PN 16 stampata su una tubazione da irrigazione
Quale valore deve essere controllato prima di aggiungere cloro ad una vasca ornamentale
Cosa differenzia gli irrigatori statici da quelli dinamici
Spiega il significato di ala gocciolante autocompensante
Cos’è una elettrovalvola

