
 

 

SELEZIONE ESTERNA PER TITOLI E PROVA ORALE PER L’ASSUNZIONE DI N° 1 DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO FULL TIME– RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPALTI – LIVELLO 6B – CCNL UTILITALIA 

SERVIZI AMBIENTALI, INDETTA CON AVVISO IN DATA 24 AGOSTO 2020 

 

 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE - 

 

Io sottoscritto Alessandro Giari, in qualità di Presidente della Scapigliato Srl 

VISTO  il Regolamento per la selezione ed il reclutamento del Personale approvato in data 11 
 giugno 2020 

VISTO l’avviso di selezione esterna per titoli e prova orale per l’assunzione di n° 1 lavoratore a 
tempo indeterminato, del 24/08/2020, debitamente pubblicato sul sito internet aziendale
            

VISTO il Regolamento per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale approvato in data 
27 settembre 2017 

 
VISTO  in particolare l’art. 3 del sopra richiamato Regolamento per la Nomina delle Commissioni di 

 selezione del personale 

NOMINO 

 

Quali componenti della Commissione per la “Selezione per titoli e prova orale per l’assunzione di n° 1 

lavoratore a tempo indeterminato”, del 24 agosto 2020, i seguenti Commissari effettivi e supplenti che, come 

risulta dai rispettivi curricula allegati alla presente nomina, presentano le caratteristiche di cui all’art. 3 del 

Regolamento aziendale per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale: 

 

 Dott. ssa Agnese Del Nord – Commissario Esterno (eventuale commissario supplente Dott. Gabriele 

Martelli); 

 Dott.ssa Del Seppia Dunia – Scapigliato Srl (eventuale commissario supplente Ing. Franco Cristo) 

 Dott.ssa Scarponi Laura – Scapigliato Srl (eventuale commissario supplente Ing. Giovannetti Matteo) 

 

I commissari supplenti saranno chiamati a prestare la loro attività nel caso di temporaneo impedimento 

insuperabile, o di incompatibilità relativa, dei membri effettivi, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento 

aziendale per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale, sopra richiamato. 

 



 

 

2 

Durante lo svolgimento della Selezione la Commissione sarà supportata dalla dipendente Pacini Azzurra in 

qualità di Segretario. 

 

Ai Commissari Esterni, sarà riconosciuto un compenso commisurato in gettoni di presenza così come previsto 

dal Regolamento aziendale.  

 

 

 

 

  Il Presidente 

              Alessandro Giari 

 

 

 

 

Rosignano Marittimo, 15 settembre 2020 

 

 

 

 

 


