Prot. 291
Determina n° 24 del 21 luglio 2017
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI VACANTI DI PROFILO
PROFESSIONALE DI “IMPIEGATO COMMERCIALE- AMMINISTRATIVO”
PREMESSO CHE
ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L., società a partecipazione interamente pubblica, si occupa dell’erogazione
di servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci, ha avviato una
procedura di selezione pubblica per la ricerca di personale per la copertura di n. 1 posti vacanti relativi al
profilo professionale di “IMPIEGATO COMMERCIALE- AMMINISTRATIVO”, mediante la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno così come da determina n. 19
bis del 30 giugno 2017
VISTO
- i D. Lgs. n. 81/2015, n. 175/2016; n. 198/2016, il D.P.R. n. 487/1994 ed il regolamento per il
reclutamento del personale adottato da ASPM SORESINA SERVIZI S.R.L
- l’avviso di selezione pubblica per la copertura di nr. 1 posti vacanti di profilo professionale “Impiegato
commerciale-amministrativo” pubblicato in data 06 luglio 2017 sul sito aziendale;
- che nel termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione, del 21.07.2017 alle ore
12.00, sono pervenute nr. 28 domande di ammissione;
- che l’amministratore unico dell’ASPM Soresina Servizi S.r.l. è tenuto a nominare una Commissione di
Esaminatrice di tre commissari che sovrintenda e coordini tutte le diverse fasi per procedere
all’individuazione del personale “Impiegato commerciale-amministrativo” idoneo a ricoprire il profilo
professionale richiesto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1) di nominare quali membri della Commissione Esaminatrice di cui in premessa, i Sig.ri:
Rosanna Locatelli (Presidente);
Emanuele Giacobbi (Commissario);
Marco Ghirri (Commissario).
2) di autorizzare la Commissione esaminatrice stessa ad espletare tutte le fasi previste per definire la
lista di tutti i concorrenti che risultano idonei al profilo professionale richiesto.
3) La nomina del vincitore rimane in capo al all’Amministratore Unico.
L’Amministratore Unico

1

