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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 222 del 04/12/2018

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AREA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE CANDIDATI

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

- in data 20/08/2018 con determinazione n.67, l’Amministrazione Unico di Apes ha indetto
la selezione sopra indicata il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Apes con
scadenza in data 26/09/2018 ore 12;
- con atto n. 84 del 07/11/2018 l’Amministratore Unico di Apes nominava la commissione
giudicatrice, così composta:
Avv. Paola Giampaoli – Quadro Responsabile Ufficio Gestione e Ufficio Legale e Morosità
di Apes - in qualità di Presidente;
Dott. Alessio Tesi – Cultore della materia Area Psicologia Sociale del Dipartimento di
Scienze

Politiche

dell’Università

di

Pisa-

in

qualità

di

membro

esterno;

Dott.ssa Laura Tilli – Funzionario della Regione Toscana settore Politiche Abitative in qualità di membro esterno;
Rag. Barbara Tonelli – dipendente Ufficio Risorse di Apes, in qualità di segretaria.
-

in data 9 novembre 2018 la Commissione ha preso atto che le domande

pervenute sono

pari a n. 99;
- tra le domande pervenute:
• n.2 domande sono da considerarsi escluse ai sensi dell’art.3 in quanto pervenute oltre
il termine di scadenza: una, prot. n. 6231 del 27/09/2018, pervenuta a mezzo pec il

26/09/2018 ore 17:22, l’altra, prot. n. 6297 del 28/09/2018, spedita a mezzo posta
raccomandata in data 26 settembre 2018 alle ore 18:32 e pervenuta ad Apes il 28/09/2018;
• n. 1 domanda, prot. n. 6151 del 25/09/2018 da considerarsi esclusa in quanto non
sottoscritta

dall’interessata

come

invece

richiesto

dall’art.3

e

4

dell’avviso.

- quindi il numero dei candidati ammessi è pari a n. 96;
- ai sensi dell'art. 4 l'esclusione dei candidati viene disposta con determinazione del
Dirigente Unico;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
DECIDE

- l'esclusione delle seguenti domande perchè pervenute fuori termine:
-

prot. n. 6231 del 27/09/2018, pervenuta a mezzo pec il 26/09/2018 ore 17:22;

-

prot. n. 6297 del 28/09/2018, spedita a mezzo posta raccomandata in data 26 settembre

2018 alle ore 18:32 e pervenuta ad Apes il giorno 28 settembre 2018
nonchè l'esclusione della
sottoscritta

domanda, prot. n. 6151 del 25/09/2018 in quanto non

dall’interessata

come

invece

richiesto

dall’art.

3

e

4

dell’avviso.

- di comunicare ai suddetti candidati la motivazione dell'esclusione a mezzo pec.
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INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AREA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE CANDIDATI
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