Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 09/06/2020

OGGETTO: Selezione pubblica ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo
di “Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” – livello 4B - a tempo determinato
per 12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo
indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente).
Periodo di prova pari a 2 mesi. Ammissione/esclusione candidati.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
- in previsione del pensionamento di 1 Tecnico per la manutenzione (decorrenza indicativa 1^ luglio
2020) e delle dimissioni di un Direttore Tecnico è emersa la necessità di ripristinare l’organico di
cui si è data evidenza nella scheda fabbisogno di personale all’interno del Piano Operativo
Aziendale 2020;
- il Piano Operativo Aziendale 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di
Reno con delibera n. 89 del 19/12/2019 e i costi del personale previsti al suo interno includono la
figura in oggetto.
Preso atto che:
- con determina n. 6 del 6.3.2020 è stata quindi indetta una selezione pubblica di 1 unità di
personale con il profilo di 1 unità di personale con il profilo di “Tecnico per la manutenzione del
patrimonio pubblico” – livello 4B - a tempo determinato per 12 mesi con facoltà di proroga fino a
24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali CCNL UTILITALIA (ex Federambiente). Periodo di prova pari a 2 mesi;
- con determinazione n. 9 del 28.04.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice della
selezione.
Presa visione:
- dell’avviso di selezione (prot. 361 del 9.03.2020) pubblicato in data 10.03.2020 con scadenza per
la presentazione delle domande alle ore 12 del 15.04.2020;
- del documento di integrazione (prot. 466 del 10.04.2020) pubblicato in data 10.04.2020 per la
proroga della scadenza di presentazione delle domande alle ore 12 del 15/05/2020.
Visti i verbali dell’Ufficio Personale del 21/05/2020 e del 08/06/2020 dai quali si evincono le
risultanze della selezione rispetto alle domande pervenute.
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i
concorrenti per i quali è stata sanata la domanda di ammissione.
Ritenuto di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti che non possiedono i
requisiti, ai quali è data comunicazione formale.
Rilevato che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero superiore alle 20 unità, si dà
mandato alla Commissione di procedere alla prova di pre-selezione, così come previsto dall’art. 9
del bando di concorso.

Tutto ciò premesso e considerato.
Visti:
- lo Statuto della Società;
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato con determina dell’Amministratore
Unico n. 5 del 07/02/2020;
- i poteri assegnati all’Amministratore Unico dall’art. 20 dello Statuto e del Provvedimento di
individuazione a firma del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno in data 23/04/2019 - Prot.
n.13588;
DETERMINA
per i motivi esposti nelle premesse che si intendono integralmente richiamati:
1) di ammettere alla selezione ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di
“Tecnico per la manutenzione del patrimonio pubblico” – livello 4B - a tempo determinato per
12 mesi con facoltà di proroga fino a 24 mesi e/o di eventuale trasformazione a tempo
indeterminato, a tempo pieno 38 ore settimanali - CCNL UTILITALIA (ex Federambiente).
Periodo di prova pari a 2 mesi, per i motivi indicati in premessa, i candidati elencati
nell’Allegato 1) in possesso dei requisiti previsti;
2) di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i candidati
elencati nell’Allegato 2) con le rispettive motivazioni;
3) di dare atto che gli Allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
e vengono di seguito riportati;
4) di prendere atto che i concorrenti ammessi sono in numero superiore alle 20 unità e che
pertanto si ritiene opportuno procedere alla prova pre-selettiva, così come previsto dall’art. 9 del
bando di concorso;
5) di dare mandato all’Ufficio Personale affinché dia attuazione agli adempimenti di competenza,
connessi al presente atto;
6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità dal momento della sua sottoscrizione;
7) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul sito della Società nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co.
32 della Legge 190/2012.
L’Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

f.to digitalmente ai sensi art. 21 del d.lgs 82/2005

Allegato 1
Elenco candidati ammessi alla pre-selezione
Num.

Nome e Cognome

1

Agostino Bruno

2

Amaral Garzia Giselle

3

Andrelini Erica

4

Apicella Lorenzo

5

Appella Pasquale

6

Bacchi Luca

7

Baldassarri Luca

8

Berti Marco

9

Carletti Massimiliano

10

Caron Andrea

11

Cavrini Deborah

12

Di giglio Mauro

13

Ditta Chiara Caterina

14

Faniello Domenico

15

Ferruzzi Matteo

16

Filippone Daniele

17

Forcella Alessandro

18

Franchi Manuel

19

Gelsi Mattia

20

Grimandi Martina

21

Martini Valentina

22

Martinuzzi Andrea

23

Napolitano Andrea

24

Nardella Vittorio

25

Ombra Marco

26

Onica Maria

27

Pasquetti Nives Luisa

28

Pittureri Silo

29

Prince Sara

30

Raimondi Riccardo

31

Reatti Giulia

32

Righi Samantha

33

Roncaglia Fabio

34

Sodano Salvatore

35

Tomasetta Luca

36

Venturi Fausto

37

Zanetti Josè Miguel

Allegato 2
Elenco candidati non ammessi alla pre-selezione e relativi motivi
Num.

Nome e Cognome

Motivazione

1

Aliano Andrea

Il titolo di studio non è attinente

2

Ballotta Nicola

Domanda presentata
scadenza

oltre il

termine di

L’Amministratore Unico
Dott. Marco Castellani

f.to digitalmente ai sensi art. 21 del d.lgs 82/2005

