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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - PROPOSTA N. 151 del 25/11/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI 3 ANNI DI N.1 DIRIGENTE CCNL DIRIGENTI CONFSERVIZI - CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE.

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.
PREMESSO CHE
- con atto dell’amministratore unico n.74 del 11-09-2019 è stata indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente
con funzioni di Direttore Generale per un periodo di 3 anni – CCNL Dirigenti Cispel –
Confservizi.
- con atto n. 101 del 14/10/2019 l’Amministratore unico di Apes ha nominato la
commissione esaminatrice.
- si è svolto il colloquio previsto dall'avviso di selezione, come risulta dal verbale
della commissione esaminatrice del giorno 4-11-2019,
di

tutte

le

fasi

relative

alla

selezione

di

cui

dal quale risulta la conclusione

all'oggetto

e

la

redazione

della

seguente graduatoria finale:

COGNOME NOME

PUNTEGGIO TITOLI

PUNTEGGIO COLLOQUIO

PUNTEGGIO TOTALE

Grossi

Claudio

16

65

81

Bombardi

Marco Arturo

12

35

47

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 dell'avviso di selezione,

la graduatoria

definitiva deve essere approvata con atto dell'Amministratore Unico di Apes.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 88 del 30/09/2019
APPROVA

la graduatoria finale della selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a
tempo

determinato

Confservizi -

per

un

periodo

di

3

anni

di

n.1

Dirigente

-c.c.n.l.

Dirigenti

con funzioni di Direttore generale che conserverà validità fino a 36 mesi

dalla data di affissione all'albo di A.P.E.S. e potrà essere utilizzata per la copertura
del posto oggetto della selezione, che entro tale data dovesse rendersi disponibile.
Dichiara vincitore della selezione il DOTT. CLAUDIO GROSSI, dando mandato agli uffici di
procedere secondo l'art. 9 dell'avviso di selezione.

L’AMMINISTRATORE UNICO di A.P.E.S.
Dott. Luca Paoletti

s.c.p.a.

