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Prot. 928/2020 

Casalecchio di Reno, 11/08/2020 
 

Oggetto: Selezione pubblica per la copertura 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. 

 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 9 del 28/04/2020 è stata nominata la 
commissione; 

- in data 21/05/2020 e 08/06/2020 il presidente della Commissione e la segretaria hanno 
verificato le domande di ammissione, i requisiti di partecipazione e l’ammissione alla selezione 
in oggetto provvedendo alla pubblicazione in data 18/06/2020 degli ammessi/non ammessi 
alla preselezione; 

- essendo pervenute più di 20 candidature, come previsto all’art. 9 del bando di selezione prot. 
361/2020, in data 01/07/2020 si è proceduto alla prova di preselezione; 

- in data 06/07/2020 il Presidente della Commissione, con l’ausilio della segretaria, ha 
provveduto alla correzione dei tests a risposta multipla per determinare gli ammessi/non 
ammessi alla prova successiva del colloquio (art. 10 del bando di selezione prot. 361/2020) 
pubblicando l’esito in data 07/07/2020; 

- in data 14 e 15/07/2020 si sono svolti i colloqui con i candidati ammessi; 

- in data 20/07/2020 la Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva dei candidati. 

A seguito delle premesse di cui sopra si predispone la seguente  

GRADUATORIA 
 

1 Prince Sara 

2 Apicella Lorenzo 

3 Tomasetta Luca 

4 Reatti Giulia 

5 Amaral Garcia Giselle 

6 Ferruzzi Matteo 

7 Martini Valentina 

8 Sodano Salvatore 

9 Ombra Marco 

 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.adoperasrl.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara” e sui siti istituzionali dei Comuni di 
Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro che riconducono al sito  
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ 
 

                                                                      L’Amministratore Unico 
                                                                      Dott. Marco Castellani 

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


