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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di ottobre, nella sede della Socio Sanitaria 

Pomezia s.r.l.:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Considerato che con il verbale di assemblea del 30 ottobre 2018 è stato nominato 

Amministratore Unico della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l la dott.ssa Claudia Bolognini;

 considerato che, con avviso pubblico del 11/09/2019 Prot. 114/2019 è stato indetto l’avvio di 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 

unità di personale nel profilo di “educatore di asilo nido”, livello 4° super del CCNL UNEBA con 

fissazione della data della prova scritta per il giorno 30 settembre 2019; 

considerato che alla predetta selezione sono stati ammessi n.108 candidati, e all’esito della 

prova scritta sono stati ammessi alla prova orale n.3 candidati; 

considerato che il giorno 22 ottobre, data di fissazione per l’espletamento della prova orale, 

si sono presentati n. 3 candidati ammessi alla predetta prova; 

considerato che la Commissione, all’esito della procedura selettiva, come risulta dai verbali 

redatti e trasmessi all’Amministratore, ha approvato la seguente graduatoria;  

GRADUATORIA FINALE 

Ord. Candidato Punteggio 

Scritto Orale Titoli Totale 

1 Lilia Antici 22,50 26,00 12,30 60,80 

2 Consuelo  Fioravanti 22,50 25,00 10,00 57,50 

3 Susanna Devenuti 21,50 21,00 2,00 44,50 

 

considerato che con nota prot. 146/2019 del 22/10/2019 è stato pubblicato l’esito della 

prova selettiva, con l’affissione della graduatoria di merito sia sulla porta di accesso alla selezione 

che sul sito della società; 

visti gli atti della procedura concorsuale  

ritenuto di dover prendere atto degli stessi  

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura concorsuale per l’assunzione con contratto a 

tempo indeterminato di n. 1. unità di personale nel profilo di “educatore di asilo nido”, 

livello 4° super del CCNL UNEBA della Commissione esaminatrice e conseguentemente di 

approvare la graduatoria di merito; 

Atto del 29/10/2019  OGGETTO: presa d’atto dell’attività della commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 (uno) educatore 

di asilo nido con contratto a tempo indeterminato  

 

Prot. N 151  del   29 ottobre 2019  
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2. di demandare all’Ufficio Personale e all’Ufficio Affari Generali i successivi atti di rispettiva 

competenza per procedere alla formalizzazione dell’assunzione dei candidati risultati idonei 

alla procedura concorsuale. 

Approvato e sottoscritto L’Amministratore Unico  

 

     

Dott.ssa Claudia Bolognini                                                        


