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Ns. Rif.: DIREZIONE/ML/LT/pm/prot. n. 660                                    Busto Arsizio, 09/03/2023 
 
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un 

posto di addetto operativo reti e allacciamenti 

 

Con la presente si invitano i candidati ammessi a sostenere le prove (scritta e orale) a presentarsi 
presso la sede di Prealpi Gas S.r.l. Via M. Polo, 12 Busto Arsizio VA il giorno 

 
GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 

 
come da convocazioni di seguito riportate: 
 

COGNOME  NOME 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

ALBANELLI MARCO ore 9.00 

FUSETTI FRANCESCO ore 9.30 

LETRURIA MASSIMILIANO ore 10.00 

MANTOVAN STEFANO ore 10.30 

PRINCIGALLI MORIS ore 11.00 

RUGGIERI CARMELO ore 11.30 

 
 

La prova scritta, della durata di 20 minuti, consisterà in un test di n. 15 domande a risposta multipla, 
con i seguenti argomenti: 

 
- cultura generale e logica; 
- argomenti tecnici specifici della mansione (nozioni di carattere generale relative agli impianti idraulici, 

quali caratteristiche specifiche dei gas e dei materiali da costruzioni per impianti idraulici, tecniche di 
realizzazione di impianti idraulici, oltre alla conoscenza di base della normativa inerente la sicurezza 
sul lavoro, quale il Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)  
 
Si rende noto che, pena l’esclusione, durante la prova scritta non sarà possibile consultare alcun testo 

o dispositivo elettronico. 
 

          La prova orale verterà su argomenti di cui alla prova scritta ed approfondimenti volti alla conoscenza del 
candidato e si svolgerà subito dopo la prova scritta. 

 
Saranno ammessi in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo minimo nelle 

due prove di 50/100. 
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La graduatoria sarà redatta in ordine decrescente di merito secondo la sommatoria dei punteggi 

ottenuti nelle prove più l’eventuale punteggio conseguito per la valutazione dei titoli (massimo 10/100), così 

suddivisi:  

- 3/100 per esperienza pregressa nella posizione oggetto della selezione nel presente bando (gestione 

impianti a rete su scala cittadina non inferiore ad 1 anno);  

- 3/100 per possesso patentino per saldatore in acciaio;  

- 1/100 per possesso patentino per saldatori in PEAD;  

- 1/100 per utilizzo del PC con buona conoscenza dei principali software del pacchetto Office (Word, 

Excel, ecc.);  

- 2/100 per titolo di studio: laurea, diploma di scuola media superiore o qualifica professionale ad 

indirizzo tecnico. 

 

La graduatoria, dopo l’approvazione da parte degli Amministratori di Prealpi Gas S.r.l. sarà 

immediatamente efficace, verrà resa nota mediante pubblicazione nella sezione “Lavora con noi” del portale 

aziendale e verrà affissa al protocollo della sede della Società. 

 
Detta graduatoria avrà validità a tutto il 31 DICEMBRE 2024 e, secondo l’ordine di classificazione in 

tale graduatoria, la Società potrà attingere i nominativi per soddisfare le proprie necessità di inserimento di 
personale nell’ambito dell’attività oggetto della presente selezione. 
 
 
 Cordiali saluti. 

 
 

                       Prealpi Gas S.r.l.                                                            Prealpi Gas S.r.l. 
             Il Presidente                   L’Amministratore Delegato 

      Riccardo Armiraglio                                                        Tommaso Girola 
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