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                    DETERMINAZIONE N. 41/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: graduatoria provvisoria della selezione pu bblica per titoli e esami per 
l’individuazione di un “operatore tecnico per la ge stione di aree naturali”. 

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

                                                     

PREMESSO 

- Che con mia determinazione n. 24/20, del 28 maggio 2020, veniva approvato il 
bando per la selezione e successiva assunzione a tempo indeterminato, di un 
“operatore tecnico per la gestione di aree naturali”, con orario pieno e i relativi 
allegati 1(Domanda) e 2 (Curriculum professionale); 

- Che il bando prevedeva espressamente: “ 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. 36/20, del 06 luglio 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 e di una prova scritta teorico-pratica;                                                    

- Che alla selezione venivano giudicati idonei a partecipare tutti i dieci candidati 
che avevano presentato domanda; 

 
                                                     VISTO 
 

- I verbali della Commissione Giudicatrice del 13/07/2020 in cui si dava conto 
della procedura di selezione e il verbale del 15/07/2020, in cui si formulava la 
graduatoria a conclusione della prova 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: 

Candidato Valutazione titoli Valutazione prova Valutazione 
complessiva 

Balboni Paola 16 48,5 64,5 
Cacciari Marco 9 42,0 51 
Collari Federica 14 31,0 45 
Amadei Angela 9 35,5 44,5 
Monti Lara 9 34 43 
Vandelli Bianca 9 24,5 33,5 
Cotti Marco 5 26 31 
 

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, 16 luglio 2020  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


