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                    DETERMINAZIONE N. 02/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: nomina della Commissione per la selezione pubblica di un impiegato/a 
amministrativo/a. 

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia s.r.l.                                                    

                                                          

                                                              PREMESSO 

- Che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 08/19, del 24 aprile 2019 
si approvava il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 nel 
quale si prevedeva di effettuare, nel corso del triennio, l’assunzione a tempo 
indeterminato e orario pieno di n. 3 impiegati tecnici e di un n. 1 impiegato 
amministrativo con orario part-time (20 ore settimanali); 

- Che l’Assemblea dei Soci del 30 luglio 2019 deliberava di autorizzare 
l’Amministratore Unico della società ad avviare le procedure per la selezione e 
successiva assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato di n. 1 impiegato tecnico, a orario pieno e di n. 1 impiegato 
amministrativo ad orario parziale (20 ore settimanali), secondo gli indirizzi 
emersi dal dibattito assembleare; 

- Che con propria determinazione n. 51/19 del 23 dicembre 2019 veniva 
approvato il bando per la selezione e successiva assunzione a tempo 
indeterminato di un impiegato/a amministrativo/a con orario part-time e i relativi 
allegati 1(Domanda) e 2(Curriculum professionale); 

- Che il bando prevede espressamente che: “ l’ammissione alla selezione, i criteri 
per la valutazione dei titoli, la valutazione della prova d’esame nonché la 
formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei è 
demandata ad apposita Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministratore 
Unico di Sustenia s.r.l.”; 

- Che la selezione si articolerà in una prova scritta teorico-pratica e in un 
colloquio;  
 
                                                    VISTO 



 

 

- Il Regolamento per la Selezione del Personale Dipendente di Sustenia S.r.l., 
approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 47/19 del 20 
dicembre 2019 che prevede che la Commissione Giudicatrice sia composta da 
almeno tre membri  tra i quali viene individuato il Presidente  mentre le funzioni 
di Segretario potranno essere svolte dalla Segreteria amministrativa di Sustenia 
s.r.l. che potrà avvalersi, se necessario, anche di consulenze esterne; 

- Che per individuare i componenti delle Commissioni Giudicatrici occorre 
avvalersi di esperti in materia o professionisti iscritti agli albi e/o dipendenti con 
qualifiche superiori a quelle oggetto della selezione; 

- Il d.lgs. 165/2001 per le parti applicabili; 
 
                                                 ACQUISITA 
 
La disponibilità del Dott. Paolo Cerverizzo, Sindaco Unico della società, del Dott. 
Elio Arcuri, commercialista in Bologna e del Dott. Stefano Lin, dipendente di 
Sustenia s.r.l. a essere componenti della Commissione Giudicatrice di cui in 
premessa; 
                                                ACCERTATA 
 
L’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della 
Commissione Giudicatrice in oggetto; 
                                                  
                                                 DETERMINA 
 

1) Di nominare membri della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica 
per titoli e esami per l’individuazione di un impiegato/a amministrativo/a da 
assumere con contratto a tempo indeterminato part-time i seguenti soggetti: 
Dott. Paolo Cerverizzo, nato a Torre del Greco (NA), il 23.11.1963 e residente in 
via Minghetti n. 12 – 40051 Malalbergo (BO) - Dottore Commercialista iscritto 
all’Albo commercialisti di Bologna col n. 1591/A, attualmente Sindaco Unico 
della società; il Dott. Elio Arcuri, nato a Palermo il 08.07.1964 e residente in via 
Ferrarese n. 3 – 40128 Bologna – C.F. RCR LEI 64L08 G273J e partita I.V.A. 
04668310826 – Dottore Commercialista iscritto all’Albo commercialisti di 
Bologna al n. 2316/A e il Dott. Stefano Lin, nato a Milano il 09.04.1970 e 
residente in via Nenni n. 21 – 40013 Castel Maggiore (BO), dipendente di 
Sustenia s.r.l.; 
2) Di indicare il Dott. Paolo Cerverizzo come Presidente della Commissione 

Giudicatrice oggetto della presente determinazione; 
3) Di stabilire un compenso omnicomprensivo, a valere per tutti gli adempimenti 

della selezione, pari a euro 600,00, oltre a C.P. e I.V.A. di legge, in favore 
del Dott. Arcuri.  Nulla sarà dovuto al Dott. Paolo Cerverizzo e al Dott. 
Stefano Lin in quanto il primo ha un incarico di collaborazione professionale 
in essere con Sustenia S.r.l., mentre il Dott. Stefano Lin ha un rapporto di 
dipendenza con la stessa; 

4) Che le somme stanziate trovano copertura nel bilancio dell’esercizio 2020; 



 

 

5) Di trasmettere il contenuto della presente delibera agli interessati. 
6) Di dare atto che al momento dell’insediamento della Commissione verranno 

rese dai singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità.  

Si da atto inoltre che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile                                          
tecnico dell’azienda, Sig. Andrea Morisi, per la pubblicazione sul sito web della società nei 
termini di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 27 gennaio 2020  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


