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Comunicazione COLLOQUIO ORALE - Avviso pubblico per selezione di soggetto qualificato per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Società Servizi Comunali Associati S.r.l. 

Si comunica che i colloqui orali per la selezione di cui in oggetto si terranno nei giorni di seguito 
indicati.  Si precisa che l’ordine di audizione dei Candidati verrà comunicato il giorno stessa dalla 
Commissione esaminatrice. 

Mercoledì 17 marzo 2021, a partire dalle ore 15:00, sono convocati i seguenti Candidati: 

- ARDUINO Claudia; 
- DELICATO Alessandro; 
- GUALBERTI Massimo; 
- ROSSELLO Gregorio.  

 
Giovedì 18 marzo 2021, dalle h 14:30, sono convocati i seguenti Candidati: 

- BARILE Massimo; 
- CIARLINI Luca Emilio; 
- MARZIANO Michele; 
- Massimo PARODI; 
- PICASSO Emanuela. 

Lo svolgimento avverrà esclusivamente in modalità telematica, così come indicato dalla 
commissione esaminatrice, nel rispetto delle prescrizioni volte al contenimento della diffusione 
del Covid-19. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità è possibile assistere ai colloqui orali dei 
candidati mediante il collegamento da remoto alla piattaforma GoToMeeting del Comune di 
Alassio, attraverso il seguente link: https://www.gotomeet.me/comuneonline/commissione-sca, 

silenziando preventivamente i propri microfoni.  

Per il trattamento dei dati personali ex Regolamento Europeo (UE) 2016/679 è possibile consultare 
l’informativa pubblicata sul Sito della Società all’indirizzo web www.acquedottosca.it. 
 
Si rende noto che la Commissione esaminatrice, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società Servizi Comunali Associati S.r.l. e quanto ricevuto dai Comuni Soci, è 
composta dai seguenti membri: 

- per Alassio l’Ing. Enrico Paliotto; 
- per Alassio la Dott.ssa Gabriella Gandino; 
- per Albenga il Dott. Marco Rossi; 
- per Laigueglia il Dott. Fabrizio Robbiano; 
- per Villanova d’Albenga la Dott.ssa  Roberta Ramoino. 

La segreteria di commissione è rappresentata dall’Avv. Martina Saltalamacchia - Comune di 
Alassio. 
 
Alassio, 12 marzo 2021  
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