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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA ORALE AI FINI DELL’ASSUNZIONE DI N. 1 

“RESPONSABILE SETTORE INVESTIMENTI” – LIVELLO B1 A TEMPO INDETERMINATO CCNL FEDERCASA 

FULL TIME E DI N. 1 “INGEGNERE”  – LIVELLO B1 A TEMPO INDETERMINATO CCNL FEDERCASA PART TIME 

30 ORE SETTIMANALI DA DESTINARE ALL’AREA SERVIZI E – APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Richiamata la delibera dell’Amministratore Unico del 19/11/2020, con la quale è stato approvato l’avviso 

di selezione pubblica per titoli e prova orale ai fini dell’assunzione di n. 1 “Responsabile Settore 

Investimenti” – livello B1 a tempo indeterminato CCNL Federcasa full time e di n. 1 “Ingegnere” – livello B1 

a tempo indeterminato CCNL Federcasa part time 30 ore settimanali da destinare all’Area Servizi e 

Patrimonio; 

Visto l’avviso di selezione prot. 4519 del 01/12/2020 per la selezione pubblica in oggetto che fissava nel 

giorno 15/12/2020 il termine per la presentazione delle domande; 

Considerato che: 

- con determinazione prot. 138 del 14/01/2021 veniva dichiarata l’ammissibilità dei candidati alla 

selezione pubblica suddetta; 

- la Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con Determinazione prot. 136 del 14/01/2021 

ha portato a termine le operazioni concorsuali ed ha proceduto alla formulazione della graduatoria 

finale, come previsto dal Regolamento di Solaris per la selezione del personale; 

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione Giudicatrice dai quali risulta la seguente graduatoria: 

 COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO PUNTI TOTALE PUNTI 

1 GOMBI ERICA 4,52/10 28/30 35,52/40 
 

Considerato che sono state effettuate a cura del servizio personale, con esito positivo le operazioni di 

riscontro e di verifica sulle dichiarazioni rese dal candidato, come da documentazione depositata agli atti; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria suddetta; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Federcasa); 

Viste le vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni del personale; 

Visto il Regolamento di Solaris per la selezione del personale; 

 

D E T E R M I N A    
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1) Di approvare la graduatoria definitiva dei candidati idonei della selezione pubblica di cui all’oggetto 

formulata dalla Commissione Giudicatrice, come qui di seguito riportata: 

 COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO PUNTI TOTALE PUNTI 

1 GOMBI ERICA 4,52/10 28/30 35,52/40 

 

2) Di dare atto che in base alle risultanze di cui sopra le assegnazioni del posto spettano alla Sig.ra GOMBI 

ERICA con facoltà di scegliere tra i due profili a concorso ai sensi del punto 10 dell’avviso di selezione 

citato in premessa; 

 

3) Di stabilire che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società, nell’apposita 

sezione Società Trasparente, ai sensi e per le finalità previste dall’art. 11 del Regolamento per la 

selezione del personale, approvato dall’Amministratore Unico in data 18/06/2019. 

 

SOLARIS SRL 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Giacomo Fantazzini) 

                 Firmato digitalmente 


