
 

  
 
 
  

 

Pordenone, 26 novembre 2014 

Prot. n. 2014/LT/U/470   

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE – SELEZIONE PER N° 1 ADDETTO/A AREA TECNICO/ 

AMMINISTRATIVA – Profilo: “Addetto specializzato nella Gestione dei Sistemi Integrati Qualità, 
Sicurezza e Ambiente”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE: 

 GEA ha indetto una procedura selettiva mediante avviso sul proprio sito internet, per 

l’assunzione a tempo determinato (36 ore settimanali) da due a tre anni di n° 1 “Addetto 

specializzato nella Gestione dei Sistemi Integrati Qualità, Sicurezza e Ambiente”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 GEA ha avviato la procedura di selezione citata in premessa con avviso pubblico prot. n. 

2014/LT/U/376 del 13 ottobre 2014; 

 a tale avviso è stata data la massima pubblicità, con pubblicazione dello stesso sul Sito 

Internet di GEA, al fine di sollecitare il maggior numero possibile di soggetti; 

 che il termine per la presentazione delle domande era stabilito per il 14 novembre 2014; 

 alla scadenza suindicata sono pervenute n. 5 candidature; 

 le candidature pervenute sono state esaminate e i candidati ammessi sono stati valutati, 

così come stabilito dall’articolo 3 dell’Avviso; 

 risulta, pertanto, necessario approvare la graduatoria finale come puntualmente stabilito 

dall’articolo 5 dell’Avviso medesimo; 
 

APPROVA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 la graduatoria finale di cui alla nota prot. 2014/LT/U/469 allegata al presente atto; 
 

E DÀ ATTO 

 

 che tale graduatoria ha validità di 12 mesi con effetto a decorrere dal presente 

provvedimento di approvazione, così come stabilito dall’Avviso Pubblico all’articolo 5. 
  

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’Amministratore unico 

dott. Luca Mariotto 



 

  
 
 
  

 

 

 

Prot. n. 2014/LT/U/469   

 

SELEZIONE PER N. 1 ADDETTO/A AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA 

“Addetto specializzato nella Gestione dei Sistemi Integrati Qualità, Sicurezza e Ambiente” 
 

 

GRADUATORIA FINALE 

N° Cognome e Nome  Data di nascita 

Totale 

punteggio titoli  

Punteggio 

colloquio  
TOTALE  

Punti (max 20)  Punti (max 10)  Punti (max 30)  

1  RITA FASCIANO  05/11/1977 17,62 8,67  26,29  

2  LUCA RAPACCIUOLO  06/02/1983 14,46  7,67  22,13  

3  DANIELE FAVERO  23/05/1970 8,57  8,33  16,90  

 

Pordenone, 26 novembre 2014 

 

 

Il Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 

 

 

 

 

 


