
 

 
 

 

 

 

 
N. 91/2018 del Registro Determinazioni                           Data 7/12/2018 

 

 
Oggetto: Selezione per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 tecnico. Elenco ammessi. 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta nel giorno 7 del mese di dicembre dell’anno 2018 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 
con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito a decorrere dal 
27/01/2015; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 21/12/2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Ufficio d’Ambito e 
la relativa programmazione di fabbisogno di personale per l’anno 2018; 
 
VISTO il Regolamento Assunzioni criteri e modalità di reclutamento del personale che il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 25/7/2018 con deliberazione n. 14;  
 

VISTO l’avviso di ricerca personale di cui alla determinazione n. 64 del 26/07/2018 pubblicato 
sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito; 
 
DATO ATTO che in data venerdì 14 settembre 2018 alle ore 12.00 sono definitivamente scaduti i 
termini previsti dal bando per la presentazione delle domande; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 88 del 3/12/2018 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice, che si è riunita in data 6/12/2018 per la verifica dei requisiti di ammissibilità 

alla selezione di cui all’oggetto delle 4 domande presentate entro i termini; 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento Assunzioni criteri e modalità di reclutamento del 
personale; 
 

DETERMINA 

 
1. di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa, come parte sostanziale ed 

integrante della presente determinazione;  
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2. di considerare ammessi i 4 candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione 
alla selezione allegata all’avviso di cui alla determinazione n. 64 del 26/7/2018 con i 
relativi allegati; 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Ufficio d’Ambito; 
4. di comunicare ai 4 candidati la avvenuta ammissione e, previa verifica con la 
Commissione, indicare la data del colloquio/prova orale. 

 
 
 IL DIRETTORE  
           - Dott. Ing. Norma Polini - 

 


