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S.r.l.

SOCIETA’ DI SERVIZI UNIPERSONALE
Interamente partecipata dal
COMUNE DI VEROLANUOVA

OGGETTO:

Selezione ad evidenza pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di UN ADDETTO
CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE (LIVELLO 4 C.C.N.L. PER IL SETTORE GAS ACQUA 18.05.2019)
presso la sede di Verolanuova. Nomina commissione esaminatrice.
I L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il vigente Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato, approvato nella seduta del 18.10.2019,
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2020, con il quale è stata approvata la procedura di
selezione di cui all’oggetto;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, secondo le modalità indicate nel
Regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato vigente presso questo Ente;
Richiamato l’articolo 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
DELIBERA
1) di nominare la Commissione esaminatrice della selezione ad evidenza pubblica per esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un addetto contabilità e controllo gestione (Livello 4^ C.C.N.L. per il settore gas acqua
18.05.2019) presso la sede di Verolanuova, nelle persone di:

Giuliano Cristian Tirelli

Designazione e funzione
nella commissione
Presidente

Rag. Caterina Bonalda

Commissario

Dott. Bruno Rivetti

Commissario

Cognome e nome

Professionalità o incarico rivestito
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
nella qualità di membro esperto nell’attività
di distribuzione del gas;
nella qualità di membro esperto in materia
contabile

2) di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dal Sig.ra Ambra Migliorati, in
servizio presso la SER.VER.S.R.L.,
Il Presidente
Giuliano Tirelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
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