
 

 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI IMPIEGATO 2° LIVELLO DEL 

CONTRATTO DEL COMMERCIO  

Verbale della Riunione del 20 giugno 2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 giugno a Udine, presso lo studio Romanelli in via Duchi 

D’Aosta 2, alle ore 13,15, si è riunita la Commissione esaminatrice per gli adempimenti preliminari 

e propedeutici alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n.ro 1 dipendente full time 

da inquadrare al livello 2° del contratto del commercio (di cui all’avviso allegato sub 1 al presente 

verbale) indetta dalla società in conformità all’art. 3 del “Regolamento per il reclutamento del 

personale e per il conferimento di incarichi” con delibera del CdA  nella seduta del 29 marzo 2019. 

La Commissione esaminatrice risulta composta dal dott. Gianfranco Romanelli, Presidente, dalla 

dott.ssa Valentina Bulfone e dalla dott.ssa Maddalena Valli componenti, tutti nominati con 

determinazione del Presidente della Acupark Srl con unico socio del 17 giugno 2019. Viene incaricata 

di fungere da segretario la dott.ssa Maddalena Valli. 

Sulla base della documentazione predisposta dalla competente struttura della società e consegnata 

al Presidente risulta pervenuta una sola domanda.  

La seduta si apre con l'espletamento delle formalità prescritte per l'accertamento della inesistenza 

delle cause di incompatibilità dei Commissari presenti, così come stabilito dalle vigenti disposizioni 

in materia, ed in particolare, dal vigente PTPCT di SIAS e dall’art. 1 del DPR 487/94 

A tale riguardo i Commissari, preso atto del candidato e consapevoli delle responsabilità civili e 

penali risultanti, sottoscrivono apposita dichiarazione ai sensi DPR 445/2000.  

La Commissione invia preliminare stabilisce i criteri per la valutazione del candidato ed i relativi 

punteggi da attribuire; tenuto conto delle funzioni connesse al presidio del ruolo all’interno della 

Società come desumibili dalle aree tematiche individuate nel bando, la Commissione predispone la 

scheda di valutazione che riporta per ciascuna delle aree tematiche oggetto del colloquio, le 

domande che si intendono porre ai candidati.  

Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile al colloquio è pari a 40/100, la Commissione 

decide di attribuire i seguenti punteggi:  

1. Elementi di Diritto Commerciale punti 10 

2. Elementi di Ragioneria e Contabilità punti 20 

3. Principali documenti di identità della Società Punti 10 

 



 

 

Si stabilisce che il colloquio si intenderà superato se sarà conseguito un punteggio minimo di 28/40.    

Vengono poi selezionate due problemi/casi pratici che il candidato dovrà risolvere nel tempo 

massimo di 30 minuti.  

Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica è 60/100, la Commissione 

decide di attribuire i seguenti punteggi parziali:  

1. caso 1 punti 25 

2. caso 2 punti 35 

Si stabilisce che il colloquio si intenderà superato se sarà conseguito un punteggio minimo di 42/60.    

Alle ore 14,30 la Commissione dà inizio al colloquio del candidato Bertossini Alessandro.  

Al termine del colloquio, della durata di circa 30 minuti, la Commissione assegna le prove pratiche 

che il candidato deve risolvere in 30 minuti.  

A conclusione della prova, il candidato viene congedato e la commissione, dopo un breve scambio 

di valutazioni, determina la votazione da attribuire su ciascun argomento e sulla prova pratica e 

procede alla somma dei punteggi che vengono riportati nella scheda di valutazione complessiva 

(Allegata sub 2 al presente verbale assieme agli originali firmati dalla commissione).  

Il Presidente dà mandato alla dott.ssa Valli di procedere alla trasmissione di tutti gli atti della 

selezione alla competente Struttura della Società Acupark srl con unico socio per i successivi 

adempimenti. 

Il Presidente, dopo un breve ringraziamento ai componenti della Commissione, alle ore  16,15 

dichiara conclusi i lavori della Commissione. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di due facciate. 

Letto, approvato e sottoscritto 

f.to Presidente Gianfranco Romanelli 

f.to Componente Valentina Bulfone 

f.to Componente/Segretario Maddalena Valli 


