
    
AVVISO 

Candidature per selezione di n°2 

SALDATORI 

ELENCO AMMESSI A PROSECUZIONE ITER SELETTIVO 

 

 

Pubblicato il 22.11.2022   

In merito alla ricerca indetta da Umbra Acque S.p.A. il 03/10/2022 di n.2 saldatori per l’area tecnica e 
gestionale 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) 06 dicembre 2022, prove pratiche. 
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, con congruo 
distanziamento temporale. 
 

b) 07 dicembre 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, mediante convocazione dei candidati singolarmente via 
mail. 
 

Progr. Cognome Nome
 Punteggio test 

preselettivo 
 esito test preselettivo 

1 Bicchielli Mirco 84,40                   ammesso a successive prove
2 Luzi Nasta Samuele 77,70                   ammesso a successive prove
3 Perella Daniele 77,20                   ammesso a successive prove
4 Gardi Francesco 75,00                   ammesso a successive prove
5 Calisti Federico 74,20                   ammesso a successive prove
6 Giacometti Claudio 71,30                   ammesso a successive prove
7 Cuculi Davide 67,40                   ammesso a successive prove
8 El Haloui Mohamed 67,10                   ammesso a successive prove
9 Gustinucci Luca 66,00                   ammesso a successive prove

10 Grassini Riccardo 65,70                   ammesso a successive prove
11 Iacovelli Italo 61,00                   NON ammesso a successive prove
12 Broncolo Luca 58,60                   NON ammesso a successive prove
13 Giommaroni Moris 58,10                   NON ammesso a successive prove
14 Petrucci Gian Luca 58,00                   NON ammesso a successive prove
15 Bossini Fausto 56,60                   NON ammesso a successive prove
16 Passeri Andrea 55,80                   NON ammesso a successive prove
17 Iacchelli Daniele 55,00                   NON ammesso a successive prove
18 Tordoni Andrea 53,90                   NON ammesso a successive prove
19 Ansuini Luciano 52,30                   NON ammesso a successive prove
20 Gaggiotti Diego 51,40                   NON ammesso a successive prove
21 Minciaroni Mirco 49,40                   NON ammesso a successive prove
22 Martini Gabriele 47,50                   NON ammesso a successive prove  

 
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. 
 
 


