
 

                                                         ASM Terni S.p.A. 
 

OGGETTO : SELEZIONE ESTERNA PER ASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO A TEMPO 
INDETERMINATO PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI ADDETTO AI SISTEMI 
DI GESTIONE LIVELLO B1 CCNL SETTORE ELETTRICO (UTIL ITALIA). 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO  

 
                                       Pubblicazione graduatoria di merito 
 
La Sottoscritta Dott. ssa Sara Processi, Vice Presidente di ASM Terni S.p.A; 
 
Visto: l’avviso di selezione esterna per n°1 impiegato a tempo indeterminato per l’espletamento 
della funzione di addetto ai sistemi di gestione livello B1 ccnl settore elettrico (Utilitalia). 
 
Premesso che: 

• è stata costituita e nominata a norma del Regolamento di selezione del personale di ASM 
Terni S.p.A. una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri e che tutte le decisioni 
concernenti lo svolgimento della selezione, le modalità di effettuazione delle prove e la 
valutazione delle stesse sono rimesse al giudizio definitivo della suddetta Commissione 

 
• la predetta Commissione ha terminato i propri lavori redigendo la seguente graduatoria di 

merito ed ha rimesso all’Area Pianificazione e Organizzazione gli atti concorsuali per la 
successiva approvazione da parte del CdA 

 
• che il CdA con delibera n.  81 del 31/05/2019 ha approvato la suddetta graduatoria 

 
                                                                    DISPONE 

• Di pubblicare pertanto la seguente graduatoria di merito: 
 

 
COGNOME E NOME  PROVA 

SCRITTA 
PROVA ORALE TITOLI PUNTEGGIO 

TOTALE 
FUCCI SARA        27/30 25/30 3,5/5 55,5/65 
 
 

• Di precisare che, relativamente alla verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati dai 
candidati, verranno espletate le formalità previste dall’avviso di selezione anche con 
richiesta di integrazione della documentazione già fornita, se ritenuta non sufficiente ad 
attestare il possesso dei requisiti dichiarati; 

 
• Di precisare che l’eventuale assunzione in servizio è subordinata alla trasmissione e verifica 

di tutta la documentazione precedentemente autocertificata circa l’effettivo possesso dei 
requisiti dichiarati ed al giudizio di idoneità psico-fisica per la mansione emesso dal Medico 
Competente della Società a seguito di apposita visita medica. 

 
         IL VICE PRESIDENTE  
      (F.to Dott.ssa Sara Processi) 


