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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI 
UN (1) ADDETTO AREA COMMERCIALE 

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA la Determinazione n.2 del 13 giugno 2022 con la quale è stato approvato il “BANDO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN (1) ADDETTO AREA COMMERCIALE” 

RICHIAMATE altresì: 

- la Determinazione n. 3 del 21 ottobre 2022, con la quale si è proceduto all'ammissione delle domande relative
alla procedura in oggetto;

- la Determinazione n. 3 del 21 ottobre 2022, con la quale si è provveduto a individuare i componenti della
commissione giudicatrice della presente selezione pubblica;

VISTI i verbali rimessi dalla Commissione Selezionatrice al termine dei lavori: n.1 del 11/11/2022, n.2 del 
5/12/2022, allegati al solo originale del presente atto;  

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

1) APPROVARE i verbali: n.1 del 11/11/2022, n.2 del 5/12/2022 del “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSUNZIONE DI UN (1) ADDETTO AREA COMMERCIALE”, allegati al solo originale del presente
atto rimessi dalla Commissione Giudicatrice preposta alla selezione pubblica di cui in premessa al termine dei
lavori, nonché la seguente graduatoria finale, ivi contenuta:

N° CODICE 
IDENTIFICATIVO 

VALUTAZIONE PROVA 
SCRITTA 

VALUTAZIONE 
PROVA ORALE 

TOTALE 

1 AAC003 38/40 53/60 91/100 

2 AAC012 30/40 42/60 72/100 

2) DARE atto, che gli originali dei suddetti verbali sono consultabili agli atti d'archivio per tutto il periodo di
pubblicazione della presente determinazione e che successivamente a tale periodo ne è consentito l'accesso ai
soggetti titolari di tale diritto.

4) DARE ATTO, altresì, che all’assunzione si procederà mediante previo separato atto dirigenziale e mediante
contratto individuale di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, al quale sarà attribuito il parametro
retributivo del 5° livello previsto dal CCNL Acqua e Gas. Alla scadenza, la Solgas S.p.A. si riserva la facoltà di
trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro.

5) DARE ATTO, infine, che la presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
giorni quindici e sul sito internet dell’azienda SOLGAS S.p.A. – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara,
Avvisi e Contratti ( http://www.solgasonline.it/amministrazione_trasparente.php#bandi ).

Fermo, li 16/12/2022 L'Amministratore Unico 
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