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Prot. 286 del 21/02/2019 
 

 
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE INTERNA  

PRESELEZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA 
PRATICA AI FINI DELL’ASSUNZIONE: di n. 1 unità di personale con il profilo di 

“Necroforo” – livello 3B - a tempo indeterminato a tempo pieno 38 ore 
settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente) 

 
 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 del mese di febbraio, presso la sede operativa 
di Adopera S.r.l. in Via Guido Rossa n. 1 a Casalecchio di Reno (Bo), l’Amministratore Unico 
con il presente atto individua i membri della commissione interna per la preselezione e 
valutazione titoli per l’ammissione alla prova pratica del BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
in oggetto, così come di seguito elencati: 
 
- Ing. Franco Spalazzese - Direttore Tecnico del Servizio Edifici-Cimiteriali;  
- Sig.ra Grazia Fantini - Responsabile Amministrativo; 
 
I lavori della commissione interna saranno verbalizzati dalla la Sig.ra Federica Guidetti. 
Tutti i componenti della Commissione interna hanno identità note ed idoneità alle funzioni 
loro assegnate. 
 
La Commissione interna dovrà prendere atto delle candidature presentate (debitamente 
acquisite al protocollo in ordine di arrivo e con annotazione di eventuali particolarità) e 
provvedere alla preselezione con i criteri previsti al punto 5) del bando e quindi alla 
valutazione dei titoli di ammissione. 
 
Dei candidati verrà stilato un elenco di AMMESSI E/O NON AMMESSI sulla base della 
valutazione dei requisiti e dei titoli effettuata, predisposto un verbale interno e quindi 
prodotto un provvedimento di ammissione ed esclusione da pubblicare; tale provvedimento 
sostituirà ad ogni conseguente effetto la convocazione alla prova d'esame.  
 
L’Amministratore Unico precisa che per i candidati eventualmente non ammessi dovrà 
essere trasmessa una comunicazione con la motivazione dell’esclusione. 
 
L’Amministratore Unico inoltre provvederà ad assumere una determinazione per la nomina 
della Commissione di concorso cui spetterà la valutazione dei candidati ammessi che si 
presenteranno alle prove di esame. La Commissione dovrà essere composta da un 
Presidente, almeno due esperti ed un segretario/a verbalizzante. 
 
Si rinvia il presente atto all’Ufficio Amministrativo per quanto di competenza. 

 

                                                                       L’Amministratore Unico 
                                                                      Dott. Marco Castellani 

(documento firmato digitalmente – art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


