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In merito agli Avvisi pubblicati il 19/02/2020 e l’08/03/2020 per la ricerca di n.5 Idraulici mono 

operatore/addetto di squadra con mansioni esecutive nelle attività di gestione e manutenzione reti 

e impianti inerenti il servizio idrico integrato e scaduto il 01/03/2020, Umbra Acque comunica 

l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti minimi, richiesti negli Avvisi, per l’ammissione alle 

prove selettive: 

 

COGNOME NOME

1 BERRETTINI ROBERTO

2 BIAGIONI ROBERTO ANGELO

3 BIANCHI EMANUELE

4 CESARETTI MORENO

5 DIOGENICI ANDREA SANDRO MARIO

6 FIORONI EMANUELE

7 LATTANZI ANDREA

8 LEONARDI DAVIDE

9 LEPRI GIAN MARCO

10 MANNUCCI NICOLA

11 MATTIOLI CRISTIANO

12 ORSINI MARCO

13 PUTZULU MIRCO

14 ROMOLI NICOLA

15 RONDOLINI STEFANO

16 SANTI FEDERICO

17 TIBERI FRANCESCO

18 TUGLIANI CLAUDIO

19 VANTAGGI MATTIA

20 ZAMPOLINI FABIO  
 

All’avvio della fase di selezione, ai candidati viene richiesta autocertificazione circa la sussistenza di 

potenziali conflitti di interesse, in base al vigente regolamento per il reclutamento e selezione del 

personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 31/07/2019 e 

consultabile nel portale web della società (www.umbraacque.com) nella sezione: UMBRA ACQUE 

TRASPARENTE/ ALTRI CONTENUTI-DATI ULTERIORI-SELEZIONE DEL PERSONALE/ CRITERI E MODALITA’. 

 

La sussistenza di potenziali conflitti di interesse può rappresentare – nei casi 

espressamente indicati nel suddetto regolamento – vincolo ostativo per il 

proseguimento dell’iter selettivo. 

 

Le prove, condotte nell’assoluto rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle 

disposizioni delle Autorità competenti e dalle ulteriori misure e disposizioni aziendali, al fine di 

prevenire il contagio da COVID-19, consisteranno in: 
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1-prove pratiche 

2-somministrazione di questionario in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

3-colloquio tecnico-attitudinale; 

 

Le prove pratiche e la somministrazione del questionario si svolgeranno presso la sede aziendale di 

Perugia, Loc. Ponte San Giovanni nei giorni 8,9,10,11 giugno 2020;  

ciascun candidato idoneo riceverà, singolarmente, convocazione via mail all’indirizzo 
riportato nel Curriculum vitae. 
 

I candidati che avranno superato positivamente le prove pratiche e la somministrazione del 

questionario verranno ammessi a successivo colloquio tecnico-attitudinale previsto nei giorni 

15 e 16 giugno 2020, mediante convocazione individuale via mail all’indirizzo riportato nel 

Curriculum vitae. 

  

Al termine delle prove selettive verrà stilata la graduatoria finale e pubblicata in questa sezione del 
portale web aziendale. 

 

 


