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Prot. 415/2022 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 18/07/2022 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per un’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio con 

mansione di custode-manutentore. 

                       Nomina della Commissione Giudicatrice. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

• premesso che, con atto di cui a Prot. 335/2022 del 15.06.2022, è stata indetta una procedura selettiva per titoli ed 

esami, al fine di reperire le risorse umane per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla società; 

• l’avviso ha ad oggetto la posizione di operaio con mansione di custode-manutentore; 

• il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato fissato per il 15.07.2022 alle ore 18,00; 

• visto che è trascorsa la scadenza del suddetto termine; 

• risulta necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice, la quale dovrà provvedere 

all’ammissione dei candidati, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento della prova orale e della prova pratica, 

nonché alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei; 

• visto il termine per la pubblicazione dei candidati ammessi e della data di svolgimento della prova orale, fissato a 

partire dal 25.07.2022; 

• rilevato l’esiguo numero di candidature pervenute nei termini; 

• constatata l’esigenza di procedere alla valutazione nel più breve termine possibile, al fine di soddisfare le esigenze 

operative; 

• ritenuto di anticipare il termine per la pubblicazione dei candidati ammessi e della data di svolgimento della prova 

orale a partire dal 19.07.2022; 

• visto il Regolamento interno per il reclutamento del personale; 

• ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice per la procedura per la posizione di operaio con 

mansione di custode-manutentore, le seguenti persone: 

- Dott. Lorenzo Dodi, in qualità di Presidente della Commissione; 

- Ing. Andrea Tassi, in qualità di Componente Esperto; 

- Sig. Gian Pietro Angius, in qualità di Componente Esperto; 

- Dot. Simone Trabucchi, in qualità di Segretario; 

3) di anticipare il termine per la pubblicazione dei candidati ammessi e della data di svolgimento della prova orale 

a partire dal 19.07.2022; 

4) di disporre, con l’esecutività del presente provvedimento, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione sul 

portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012. 

Fidenza, lì 18/07/2022 

 
So.G.I.S. srl 

L’Amministratore Unico 

Dott. Vincenzo Pincolini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa. 


