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BANDI, GARE E CONCORSI

Determinazione dell’Amministratore Unico del 21 maggio 2021
Posted on 25 Maggio 2021 by Ambiente Sora
Oggetto: Nomina Segretario Verbalizzante della Commissione esaminatrice, connessa all’Avviso
di Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Direttore di Farmacia a tempo pieno e
determinato per la durata di tre anni – C.C.N.L. Farmacie – Municipalizzate.
L’ Amministratore Unico
PREMESSO CHE, in data 06 agosto 2020, fu indetto dall’Amministratore Unico della società in house Ambiente e Salute
s.r.l., un “ Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 “ Direttore di Farmacia” a tempo pieno
e determinato per la durata di tre anni – CCNL Farmacie – Aziende Municipalizzate.
CONSIDERATO CHE, le prove di esame attinenti il succitato Avviso di Selezione Pubblica, causa Covid-19, sono state
fissate per il giorno 26 maggio 2021 ore 11,00 la prova scritta ed il giorno 28 maggio 2021 ore 11,00 la prova orale,
entrambe si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Sora in Corso Volsci n. 111;
CONSIDERATO CHE la Società Ambiente e Salute s.r.l. opera con il sistema in house providing nella gestione per conto
del Socio Unico Comune di Sora;
ATTESO CHE la società è soggetta al controllo analogo, oltre alle normative di riferimento nazionale in materia di Società
Partecipate;
DATO CHE la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da nr. 2 commissari e da nr. 1 commissario
supplente, di provata esperienza nelle materie riportate nell’Avviso di Selezione Pubblica;
VALUTATO di nominare un Segretario verbalizzante nella Commissione esaminatrice;
DETERMINA
1.di nominare la Rag. Antonietta Cerqua, Segretaria verbalizzante nella designata Commissione d’esame, dipendente
della società Ambiente e Salute s.r.l.;
2- di dare atto che la presente determina venga pubblicata sul sito istituzionale della società Ambiente e Salute s.r.l.
L’ Amministratore Unico
f.to Dott. Ennio Mancini
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