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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 195 del 18/11/2021

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE PER UN PERIODO DI 3 ANNI - C.C.N.L.
DIRIGENTI CISPEL - CONFSERVIZI.

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 20 luglio 2021 è stata indetta una selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Dirigente con funzioni di Direttore Generale per un
periodo di 3 anni – CCNL Dirigenti Cispel – Confservizi.
- con atto n. 118 del 6 settembre 2021 l’Amministratore unico di Apes ha nominato la commissione esaminatrice.
- a conclusione de lavori della commissione esaminatrice, come risulta dal verbale della commissione del 27 ottobre
2021, con atto n. 179 del 28 ottobre 2021 l'Amministratore unico di Apes ha approvato la graduatoria di merito.

Preso atto che il candidato vincitore della selezione in oggetto ha rinunciato all'assunzione in servizio presso Apes,
come da comunicazione al prot. 8245 del 3 novembre 2021.
Vista la determinazione dell'amministratore unico n.179 del 28-10-2021 con la quale si avviavano le procedure per
l'assunzione in servizio della candidata posizionata al 2' posto della graduatoria di merito, dott.ssa CIPRIANI ROMINA,
dando mandato agli uffici di procedere, ai sensi dell'art. 9 dell'avviso di selezione, alla verifica delle dichiarazioni rese
dalla candidata nella domanda di partecipazione.
Preso atto che l'ufficio ha completato l'istruttoria per la verifica delle dichiarazioni rese dalla candidata CIPRIANI
ROMINA nella domanda di partecipazione.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2021-2023, approvato con atto dell’Amministratore Unico n. 24 del
29 marzo 2021

DECIDE

di assumere la Dott.ssa ROMINA CIPRIANI con funzioni di Direttore Generale a tempo pieno e determinato per un
periodo di tre anni - c.c.n.l. Dirigenti Cispel - Confservizi, dal 16 dicembre 2021.
Resta inteso che alla data sopra indicata la Dott.ssa ROMINA CIPRIANI dovrà attestare l'assenza di altri rapporti di
impiego pubblico o privato, così come previsto dall'art. 9 dell'avviso di selezione.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è nominato nella persona di: Teresa
Serrentino
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