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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO DI EDUCATORE DI ASILO NIDO, livello 4° super del CCNL UNEBA 

L’Amministratore Unico, 

Premesso 
- che con provvedimento  n 74 del 16/08/2021 è stato indetto una SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA 

STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 

EDUCATORE DI ASILO NIDO. 

  

- che l’avviso è stato pubblicato in data 16 agosto 2021sul sito internet della società con scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione fissata nel termine perentorio delle 24 ore del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione e pertanto il termine di scadenza era il 31 

agosto 2021; 

- che con che con determina nr. 80 del 06 settembre 2021 pubblicata in pari data è stato pubblicato 

l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi; 

- - che con provvedimento del 7 settembre 2021  è stata disposta -tra l’altro- la riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande e pertanto è stato fissato il termine per la presentazione delle domande 

al 22 settembre 2021; 

- Che nell’ambito della procedura concorsuale sopra indicata è necessario procedere a formale 

nomina della Commissione Esaminatrice; 

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

- Che  in data 22/09/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione    

all’avviso; 

- Tutto ciò premesso 

 

Nomina 

 

I seguenti componenti della commissione esaminatrice: 

 

- Dott.ssa Franca Fabietti Commercialista, Esperto in materia di lavoro   

  (Presidente) 

- Dott.ssa Federica Stefanelli Psicologa  

                                                                                                                  (Componente) 

- Sig.ra Maria Luigia Gaeta Educatrice di asilo nido  

(Componente) 

 

- Sig.ra Maria Grazia Russo -Funzionario Ufficio Personale (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 
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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, nonché fissare le date 

per i colloqui 

 In caso contrario, decadranno dalla nomina. 

 

Pomezia, il 25/09/2021 Prot.89 

L’amministratore unico 

Dott.ssa Claudia Bolognini 


		2021-09-24T10:21:38+0000
	BOLOGNINI CLAUDIA




