
                                                         SUSTENIA S.R.L. 

                     Sede: via Marzocchi 16, San Gi ovanni in Persiceto (BO) 

                                        Capitale so ciale: Euro 34.907,00 i.v. 

                                                Numero di Codice Fiscale  

              e di iscrizione al Registro delle Imp rese di Bologna: 02796261200 

                                                                   *****  

 

                    DETERMINAZIONE N. 51/19 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: approvazione bando per la selezione e assu nzione di un impiegato/a 
amministrativo/a part-time. 

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, nella seduta del 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 e orario pieno di n. 1 impiegato tecnico nonchè di n. 1 impiegato 
amministrativo ad orario parziale (20 ore settimanali), secondo gli indirizzi 
emersi dal dibattito assembleare. . . . .”; 

• Che per procedere alle sopra richiamate assunzioni si è ravvisata la necessità di 
adeguare alla più recente normativa il vigente “Regolamento per le selezioni 
pubbliche di personale”, approvato con determinazione n. 06/15 del 30 ottobre 
2015 del precedente Amministratore Unico; 

• Che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 47/19, del 20 dicembre 
2020, veniva approvato un nuovo Regolamento per la Selezione del Personale 
aggiornato alla recente normativa; 

 

                                                       VISTO 



- Il d.lgs. 165/2001; 
- L’art. 19 del d.lgs. 175/2016; 
- Il d.P.R. n. 487 del 1994; 
- Il d.lgs. 33/2013; 

 

                                                  DETERMINA 

 

• Di approvare il bando di selezione pubblica per titoli e esami per l’individuazione 
di un impiegato/a amministrativo/a da assumere con contratto a tempo 
indeterminato part-time nonché gli allegati 1 (Domanda) e 2 (Curriculum 
professionale). Bando (lett. A) e allegati 1 (lett. B) e 2 (lett. C) si allegano al 
presente atto per farne parte integrante,.  

• Il testo del bando e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web aziendale 
contestualmente all'indizione della selezione, a norma di legge e regolamento. 

Si da atto inoltre che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile 
tecnico dell’azienda, Sig. Andrea Morisi, per l’esecuzione e successiva pubblicazione nei 
termini di legge. 

S. Giovanni in Persiceto, 23 dicembre 2019 

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


