
 

 

ELENCO AMMESSI – DIARO E SEDE della prova di esame della selezione 

privatistica ad evidenza pubblica per personale a tempo determinato e/o 

indeterminato per il profilo professionale di Impiegato Tecnico Coordinatore 

Impianto liv. 6°B del CCNL Utilitalia – ANNO 2018 

 

Si pubblica l’elenco degli ammessi a sostenere la prova selettiva teorico-pratica  

della selezione pubblica per il profilo professionale di “Impiegato Tecnico Coordinatore 

Impianto” - livello 6°B del CCNL Utilitalia, indetta con pubblicazione  del 19 novembre 2018, 

e a seguire, il diario e la sede di esame. 

L’elenco riporta, in ordine alfabetico, i nomi dei candidati ammessi, tenuto conto di quanto 

previsto all’art. 5 del bando di selezione 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto). 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

  Nominativo Data di nascita 
 

1  
Baccigalupo Luca 01/11/1976 

 

2 
 

Ferri Leonardo 21/05/1970 
 

3 
 

Lazzarotti Massimo 12/10/1961 
 

4 
 

Mercedi Francesco 30/12/1972 
 

5 
 

Mugnani Francesca 14/09/1978 

 

I candidati ammessi a sostenere la prova selettiva orale dovranno presentarsi  

presso la sede di 

ERSU S.p.A., Via della Pieve snc, loc. Pioppogatto – Massarosa (LU) 

secondo il seguente calendario 

 



VENERDI' 07 DICEMBRE 
 
ORE 15.00 

Baccigalupo Luca 

ORE 15.30 

Ferri Leonardo 

ORE 16.00 

Lazzarotti Massimo 

ORE 16.30 

Mercedi Francesco 

ORE 17.00 

Mugnaini Francesca 

 

 

La verifica, da parte dei partecipanti, della non ammissione alla selezione pubblica potrà 

essere effettuata esclusivamente per mezzo delle procedure previste dalla L.241/1990 e 

s.m.i., compilando il modello pubblicato sul sito www.ersu.it inerente la richiesta 

informazioni/accesso agli atti. 

 

Contestualmente al presente avviso, viene pubblicato l’elenco dei candidati in possesso di 

punteggio per titoli previsto all’art. 6 del Bando di Selezione. 

 

La graduatoria finale dei candidati idonei sarà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, sul sito www.ersu.it il giorno 10 Dicembre c.a.. 


