
  
 

                               

 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno primo 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, che con determina Prot. n 74 del 16/08/2021 è stata indetta 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 con determina nr. 80 del 06 settembre 2021 pubblicata in pari data sono stati ammessi n.7 

candidati, ammessi con riserva nr. 110 e non ammessi nr. 10; 

- 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 

stesse al 22 settembre 2021; 

- che alla luce della verifica delle integrazioni pervenute e delle nuove domande arrivate con 

determina 88 del 24 settembre 2021, pubblicata in pari data, sono stati ammessi i candidati nr. 51, 

ove vengono indicati i 7 candidati già ammessi alla selezione al fine di facilitare la consultazione 

dell’ordine alfabetico per la prova selettiva; 

- che sono stati  indicati n. 2   candidati ammessi con  riserva con indicate le motivazioni a fianco;  

- che nella medesima determina sono stati indicati i n. 69 aspiranti non ammessi con le motivazioni 

a fianco di ciascuno riportate 

- che nel termine perentorio dei 3 giorni la candidata Conti Silvia ha presentato la dichiarazione 

redatta nelle formalità indicate nel bando mentre la candidata Gagliardi Mariamichela ha integrato 

inviando il curriculum non redatto nelle formalità indicate dall’Avviso 

- che in data 29 settembre 2021 è pervenuta la domanda della sig.ra Clementini Silvia, inviata 

tramite le poste italiane il 16 settembre 2021; 

- che con determina del 29 settembre nr. 94 la candidata è stata ammessa con riserva e invitata ad 

integrare la domanda con il curriculum redatto nelle formalità indicate dall’avviso e cioè quale 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 OGGETTO: presa d’atto dell’attività della commissione esaminatrice della  

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 
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- che nella medesima determina -poiché ammessa con riserva- è stata inserita nell’elenco del 

colloquio del 30 settembre;  

- che ha provveduto ad integrare la documentazione nei termini indicati e pertanto la candidata deve 

ritenersi ammessa alla selezione; 

Rende noto 

considerato che alla predetta selezione sono stati ammessi n.53 candidati; 

considerato che il giorno 29 settembre, data di fissazione per l’espletamento della prova 

orale, si sono presentati n. 17 candidati ammessi alla predetta prova, mentre il 30 settembre si sono 

presentati n. 14 candidati ammessi; 

considerato che la Commissione, all’esito della procedura selettiva, ivi compresa la 

valutazione dei titoli, come risulta dai verbali redatti e trasmessi all’Amministratore, ha approvato 

la seguente graduatoria;  

GRADUATORIA FINALE 

 

Cognome Nome 

voto orale 

"A" titoli "B" totale "A" + "B" 

Conti Silvia 30 17 47 

Vasile Martina 30 13,8 43,8 

Panella Valeria 30 12,7 42,7 

Alabbasi Sara 26 16 42 

Falcone Maria Rosa 26 10 36 

De Rossi Roberta 25 11 36 

Accomasso Vania 25 10 35 

Quattrini Ramona 28 6,9 34,9 

Larosa Grazia 21 13 34 

Mulas Roberta 26 7,5 33,5 

Rigo Alessia 23 10,4 33,4 

De Rossi Raffaela 23 10 33 

Mantovano Martina 27 5 32 

D’Acri Ilaria 28 3,3 31,3 



  
 

                               

 

Bombardieri Marisa 23 8 31 

Clementini Silvia 21 10 31 

Cati Matilde 24 5 29 

Petrillo Carmela 28 0 28 

Pittò Laura 27 1 28 

Marchese Maria Rosaria 21 5 26 

Senzani Sara 22 3 25 

Pascale Deborah 23 0 23 

Pernice Laura 22 0 22 

Tuccio Jessica 21 0 21 

Marchesi Veronica 21 0 21 

 

 

visti gli atti della procedura selettiva  

ritenuto di dover prendere atto degli stessi  

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura selettiva 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 della Commissione esaminatrice e conseguentemente di 

approvare la graduatoria di merito; 

2. di pubblicare la graduatori di merito tramite affissione sulla porta di accesso dell’Aula 

Magna ove si sono svolti i colloqui nonché sul sito internet della società; 

3. 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 

nel numero che la società riterrà opportuno in base alle esigenze occupazionali 

Approvato e sottoscritto L’Amministratore Unico      

 

Dott.ssa Claudia Bolognini 
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