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                    DETERMINAZIONE N. 23/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: graduatoria provvisoria della selezione pu bblica per titoli e esami per 
l’individuazione di un “impiegato/a amministrativo/ a da assumere con contratto a 
tempo indeterminato part-time” 

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

                                                          

PREMESSO 

- Che con mia 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 prevedeva 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 con mia determinazione n. 02/20, del 27 gennaio 2020, venivano nominati i 
componenti delle Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto; 
 
                                             CONSIDERATO 
 

- Che la selezione prevedeva un punteggio totale che tenesse conto dell’esito 
della valutazione dei titoli, di una prova scritta teorico-pratica e di un colloquio;                           

- Che alla selezione venivano giudicate idonee a partecipare due candidate; 
 

                                                     VISTO 
 

- I verbali della Commissione Giudicatrice del 17/02/2020, 20/02/2020, 
21/02/2020 e 28/02/2020, in cui si dava conto della procedura di selezione e il 



 

 

verbale del 26/05/2020, in cui si formulava la graduatoria a conclusione delle 
prove d’esame;                                                          
                                                  
                                               DETERMINA 
 

- Di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice così come scritti; 
- Di assumere come graduatoria provvisoria quella formulata dalla Commissione 

Giudicatrice come segue: 

Marchi Katia Punteggio totale    47,30 
Viktoria Demenkova            “         “        37,30 
 

Si da atto che: 

1)  Tutta la documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la sede di 
Sustenia S.r.l. 

2) copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile                                          
tecnico dell’azienda, Sig. Andrea Morisi, per la pubblicazione sul sito web della società. 

S. Giovanni in Persiceto, 27 maggio 2020  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


