
 

Rovereto, 21 ottobre 2022 
 

 
 
 
 
Prot. n.:  19983 
Pratica n.: Selezioni procedure ed atti 
 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO TEST DI PRE-SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEI CANDIDATI 

AMMESSI ALLA FASE DEI COLLOQUIO INDIVIDUALE 
Selezione per l’assunzione di n. 1 Responsabile Ufficio Risorse Umane con rapporto di 
lavoro full-time a tempo indeterminato. 
(Avviso di Selezione - Rif. 2022_S.04 – dd. 01/08/2022 prot. nr. 19887) 
 
 

 
Premesse: 

- con provvedimento dd. 14/01/2022 il Presidente ha disposto l’ammissione dei candidati al 
sostenimento delle prove di selezione; 

- con medesimo provvedimento è stato disposto l’esecuzione, in forza di quanto previsto dal 
punto 81 dell’Avviso, un test di preselezione; 

- in data odierna è stato somministrato il test di preselezione; 

- con verbale di data odierna, la Commissione ha definito la graduatoria del test con indicazione 
dei candidati ammessi alla fase dei colloqui individuali; 

- si rammenta che, in forza del punto 8 dell’Avviso di selezione, sono ammessi “…al successivo 
colloquio tecnico/motivazionale coloro che si classifichino ai primi 10 posti della graduatoria 
della preselezione e tutti coloro che riporteranno il punteggio conseguito dal candidato 
classificatosi al 10° posto.;””” 

 
ciò premesso, 
si procede alla approvazione dell’operato della Commissione e pubblicazione dei risultati del 
test di preselezione con indicazione dei candidati ammessi alla fase dei colloqui individuali. 
 
Con successivo provvedimento si provvederà a comunicare il calendario dei colloqui nelle 
giornate già fissate: 

a) giovedì 27 ottobre p.v., presso la sede di SMR, con inizio ad ore 08.30 
b) giovedì 03 novembre p.v., presso la sede di SMR, con inizio ad ore 08.30. 

 
 
Si rammenta quanto già rappresentato nella richiamata comunicazione dd. 14/10/2022 prot. 
n. 19975, ovvero: 

“La Commissione di selezione ha deliberato la somministrazione, ai candidati che avranno 
superato la prova di preselezione, di un questionario di auto-valutazione (“3S”) 
somministrato, su incarico di SMR, da Orienta Spa con la seguente procedura: 

- il test dovrà essere compilato via web attraverso l’invio di apposito link all’indirizzo e-mail 

 
1 8. Preselezione 
1. Nel caso in cui vengano ammessi al sostenimento delle prove di selezione un numero di candidati superiore a 20, la selezione 
sarà preceduta da una prova di preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla su argomenti di cultura 
generale nonché argomenti attinenti al profilo professionale ricercato da risolversi in un tempo determinato, volta ad ammettere 
al successivo colloquio tecnico/motivazionale coloro che si classifichino ai primi 10 posti della graduatoria della preselezione e 
tutti coloro che riporteranno il punteggio conseguito dal candidato classificatosi al 10° posto.  

2. L’esito della preselezione non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio finale con riferimento alla selezione, in quanto 
utile esclusivamente per l’ammissione al successivo colloquio tecnico/motivazionale.  

 



 

che i candidati hanno dichiarato nella domanda di selezione; 

- il link sarà trasmesso direttamente da Orienta Spa per il tramite di proprio server web; 

- il link sarà trasmesso ai candidati entro le ore 12.00 del 22/10 ed il questionario dovrà 
essere compilato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 24/10/2022; 

- avvertenze: si raccomanda di controllare la cartella spam del proprio programma di posta 
elettronica; in caso di mancata ricezione del link o di problemi nella compilazione si prega 
di scrivere alla dr.ssa D’Avanzo all’indirizzo r.pedrini@orienta.net, in tempo utile per la 
compilazione del questionario entro la scadenza fissata.””” 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Pedri 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa". 
 

 
CB/ 
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ELENCO RISULTATI TEST DI PRESELEZIONE dd. 21/10/2022 
E INDICAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE 

DEI COLLOQUI INDIVIDUALI 
 
 

Att.ne: in attuazione del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, l’elenco dei candidati 
viene presentato con la sola indicazione delle iniziali del Cognome e del Nome nonché la data di nascita degli 
interessati. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della Società (rif. 
sig.a Annalisa Baldo), tel. 0464 / 490511 in orario di ufficio (lunedì – venerdì 08.30-13.00). 
 
 

Candidati AMMESSI AI COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

 
   RISPOSTE  

Nr Cogn Nom Data nasc Corrette Errate Non risp Totale Punteggio 

1 V D 05/04/1969 23 2 0 25 22,60 

2 B E 25/07/1995 21 4 0 25 20,20 

3 O S 03/07/1979 21 4 0 25 20,20 

4 T R 15/05/1975 21 4 0 25 20,20 

5 T L 18/04/1998 20 5 0 25 19,00 

6 T G 31/03/1972 20 5 0 25 19,00 

7 I G 07/06/1964 19 6 0 25 17,80 

8 M C 21/07/1977 18 5 2 25 16,80 

9 O C 16/12/1972 18 7 0 25 16,60 

10 R G 10/10/1974 17 5 3 25 15,70 

 
 

Candidati NON ammessi ai colloqui individuali 

 

 
   RISPOSTE  

Nr Cogn Nom Data nasc Corrette Errate Non risp Totale Punteggio 

11 R R 11/04/1968 17 7 1 25 15,50 

12 F G 25/08/1970 16 9 0 25 14,20 

13 C A 04/03/1977 15 8 2 25 13,20 

14 M M 08/11/1989 15 9 1 25 13,10 

15 P E 16/04/1995 15 10 0 25 13,00 

16 P A 16/06/1976 12 12 1 25 9,50 

 

Selezione per l’assunzione di n. 1 Responsabile Ufficio Risorse Umane con rapporto di 
lavoro full-time a tempo indeterminato. 

(Avviso di Selezione - Rif. 2022_S.04 – dd. 01/08/2022 prot. nr. 19887)  
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