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PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE NEL RUOLO DI  “CUOCO – 
ADDETTO QUALIFICATO ALLA CUCINA”:     NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

 

L’Amministratore Unico, 

Premesso 

- Che in data 29/11/2017 (Prot. 128/2017) la Società ha indetto una selezione pubblica per titoli ed 
esami al fine di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale nel profilo di “Cuoco – Addetto qualificato alla cucina” da impiegare presso Asili Nido e 
Scuole d’infanzia; 
 
- Che nell’ambito della procedura concorsuale sopra indicata è necessario procedere a formale 
nomina della Commissione Esaminatrice; 

- Che la Società, al fine di garantire la necessaria imparzialità e trasparenza alla fase di “Nomina 
delle Commissioni Esaminatrici”, nonché per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori, ha acquisito manifestazioni di interesse ad assumere la carica di 
componente della Commissione di Esame in parola a seguito di apposita pubblicazione di avviso 
sul proprio sito internet istituzionale; 

- Che è prerogativa dell’Amministratore Unico la nomina della Commissione di Esame; 

- Che in data 14/12/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso e che il giorno 18/12/2016 4.06.2017 si svolgeranno le prove scritte; 

- Tutto ciò premesso 
 
Dopo aver proceduto alla valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse pervenute, 
con particolare riguardo alla verifica del possesso dei requisiti ed al possesso di elementi 
curricolari qualificanti in relazione alle funzioni da svolgere, accertata l’impossibilità di procedere 
ai sensi all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 per l’assenza di richieste di 
partecipazione alla Commissione, 

 
Nomina 

 
I seguenti componenti della commissione esaminatrice: 
 
- Dr.  Javier Perez Arquero - Libero professionista Consulente aziendale              (Presidente) 
 
- Sig. Marco Luigi Marino Bonea - Docente esperto in ristorazione         (Componente) 
 
- Sig. Marco Romani  - Docente presso IPSSEOA             (Componente) 
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- Sig. Roberto Cardillo  - Funzionario Affari Generali            (Segretario di Commissione) 
 
I Commissari sopra nominati, all'atto dell'insediamento della Commissione stessa, dovranno 
sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti, oltre all’assenza di incompatibilità fra i 
candidati e i membri della Commissione, l'insussistenza di cause di incompatibilità regolamentari e 
di Legge ivi compresa quelle previste dall’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, 
decadranno dalla nomina. 
 
Pomezia, il 15/12/2017         Prot. 138/2017 

L’amministratore unico 

Dr. Massimo Ramella Gigliardi 
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