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In merito alla ricerca indetta da Umbra Acque S.p.A. il 11/04/2022 di n.1 addetto/a tecnico operativo 
da inserire all’interno della struttura Rifiuti della Società, si comunica l’elenco dei candidati che hanno 
effettuato il questionario preselettivo e idonei alla prosecuzione dell’iter selettivo. In base 
all’Avviso di reclutamento pubblicato, le successive prove consisteranno in: 
 

a) 20/06/2022 questionario tecnico, prova word, prova excel. 
In considerazione delle misure aziendali in atto al fine di garantire la prevenzione da contagio 
COVID-19, i candidati idonei saranno convocati in presenza presso la sede della società sita in 
Perugia Loc. Ponte San Giovanni Via Benucci n.162, singolarmente via mail, a gruppi con 
congruo distanziamento temporale. 
 

b) 20/06/2022 colloquio tecnico e di valutazione delle soft skill 
i colloqui verranno condotti in presenza presso la sede della società sita in Perugia Loc. 
Ponte San Giovanni Via Benucci n.162 a valle delle prove pratiche, mediante convocazione dei 
candidati singolarmente via mail; nella mail saranno riportate anche tutte le misure adottate e 
prescritte per la prevenzione da COVID-19. 
 

n°prog. Cognome Nome
 Punteggio test 

preselettivo 
 Esito test preselettivo 

1 Calisti Federico 82,20                  ammesso a successive prove
2 Dominici Giulia 81,80                  ammessa a successive prove
3 Floridi Mauro 80,60                  ammesso a successive prove
4 Scendoni Michele 79,10                  ammesso a successive prove
5 Buconi Lorenzo 75,80                  ammesso a successive prove
6 Lepri Valerio 75,10                  ammesso a successive prove
7 Carosati Mattia 74,30                  ammesso a successive prove
8 Mele Donatello 73,80                  ammesso a successive prove
9 Sedja Ornela 72,80                  ammessa a successive prove

10 Raspati Giulio 72,80                  ammesso a successive prove
11 Bufaloni Elisa 72,60                   non ammessa a successive prove
12 Mandoloni Matteo 70,40                   non ammesso a successive prove
13 Bonacci Giacomo 67,20                   non ammesso a successive prove
14 Pazzaglia Giovanni 67,10                   non ammesso a successive prove
15 Belloni Alessandro 65,70                   non ammesso a successive prove
16 Traccucci Filippo 65,20                   non ammesso a successive prove
17 Fiorucci Alessandro 64,80                   non ammesso a successive prove
18 Montegiove Lorenzo 64,70                   non ammesso a successive prove
19 Tamburrino Francesco 64,70                   non ammesso a successive prove
20 Gargiulo Liliana 64,60                   non ammessa a successive prove  
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21 Benedetti Luca 62,80                   non ammesso a successive prove
22 Cicioni Simone 62,50                   non ammesso a successive prove
23 De Angelis Alessandro 62,30                   non ammesso a successive prove
24 Marinelli Michele 62,00                   non ammesso a successive prove
25 Caliendo Raffaele 61,80                   non ammesso a successive prove
26 Presciutti Diego 61,20                   non ammesso a successive prove
27 Domenichini Alessandro 61,20                   non ammesso a successive prove
28 Salustri Matteo 60,90                   non ammesso a successive prove
29 Petrelli Andrea 58,70                   non ammesso a successive prove
30 Marchi Manuel 56,30                   non ammesso a successive prove
31 Taschini Simone 54,20                   non ammesso a successive prove
32 Rossini Paolo 51,70                   non ammesso a successive prove
33 Bartoni Giacomo 42,10                   non ammesso a successive prove
34 Chiocci Mary 42,00                   non ammessa a successive prove
35 Bartoni Gabriele 41,50                   non ammesso a successive prove
36 Ficola Valerio -                       assente alla challenge
37 Laura Matteo -                       assente alla challenge
38 Santuari Samuele -                       assente alla challenge
39 Scorza Vincenzo -                       assente alla challenge  

 
In ottemperanza alle leggi vigenti si informa che la Società renderà nota all’ Autorità 
giudiziaria competente qualunque eventuale ipotesi di segnalazione, connessa o correlata alla 
selezione e al suo esito, al fine della valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità, anche di 
natura penale, che dovessero ricorrere. 


