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Determinazione del Direttore n. 025 del 24/02/2020

Oggetto

RIAPERTURA DEI TERMINI AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 1 (UNO) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI I.TER S.C.R.L.

Richiamata la propria determinazione n. 08 del 27/01/2020 con la quale si approvava e rendeva pubblico l'avviso di
selezione (e relativa domanda di partecipazione) in oggetto, disponendo di pubblicarlo sul sito www.ud.camcom.it e
nella sezione “Società trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it dal 27/01/2020 sino alle ore 15:45 del
11/02/2020, scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
Preso atto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione sopra citata è
pervenuta n. 1 (una) candidatura;
Considerato che al punto “7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE” dell’avviso di
selezione in parola si dispone, tra l’altro, che “Al colloquio saranno ammessi i cinque candidati che avranno ottenuto i
punteggi più alti nella fase di “Valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo….”;
Visto inoltre che l’avviso in parola prevede che “…È facoltà, altresì, della Società procedere alla riapertura del termine,
fissato nel presente avviso, per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto
insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze.”;
Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto di quanto sopra visto e considerato e al fine di consentire la maggior
partecipazione alla selezione in oggetto, riaprire i termini per la scadenza della presentazione delle domande, che
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 25/03/2020;
Preso atto che restano invariate tutte le altre disposizioni dell’avviso di selezione e che conseguentemente i necessari
requisiti per la partecipazione continueranno a dover essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso iniziale, in
considerazione che la decisione riguarda esclusivamente la riapertura del termine per la presentazione delle candidature,
e non il possesso dei requisiti stessi, a garanzia dell’unitarietà della procedura di selezione nell’ambito della quale si
inserisce il presente provvedimento;
Ritenuto quindi di ripubblicare l’avviso di selezione (e relativa domanda di partecipazione) approvato con la
determinazione n. 08 sopra richiamata e di procedere alla diffusione dell’allegato avviso di riapertura dei termini, parte
integrante della presente determinazione, sul sito www.ud.camcom.it e nella sezione Bandi di Concorso di “Società
trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it, e su qualsiasi altro canale ritenuto idoneo, dalla data del presente atto
sino alle ore 12:30 del 25/03/2020;
Ritenuta valida, ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui al punto “7. - Fase 1. Valutazione del curriculum e della
documentazione presentata a corredo”, la domanda di partecipazione presentata entro la scadenza iniziale dell’avviso
(ore 15:45 del 11/02/2020), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione;
Il Direttore
DETERMINA
a) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
b) di riaprire, per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’«AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO DI I.TER s.c.r.l.», che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 25/03/2020;
c) di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni dell’avviso di selezione e che conseguentemente i

necessari requisiti per la partecipazione continueranno a dover essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso
iniziale (11/02/2020), per le ragioni riportate in premessa;
d) di pubblicare la presente determinazione sul sito www.ud.camcom.it e nella sezione Bandi di Concorso di “Società
trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it;
e) di ripubblicare l’avviso di selezione (e relativa domanda di partecipazione) approvato con la propria determinazione
n. 08 del 27/01/2020 sopra richiamata sul sito www.ud.camcom.it e nella sezione Bandi di Concorso di “Società
trasparente” del sito www.iter.pnud.camcom.it, e su qualsiasi altro canale ritenuto idoneo, dalla data del presente atto
sino alle ore 12:30 del 25/03/2020;
f) di procedere inoltre alla pubblicazione dell’allegato avviso di riapertura dei termini, parte integrante della presente
determinazione, sul sito www.ud.camcom.it e nella sezione nella sezione Bandi di Concorso di “Società trasparente”
del sito www.iter.pnud.camcom.it, e su qualsiasi altro canale ritenuto idoneo, dalla data del presente atto sino alle ore
12:30 del 25/03/2020;
g) di ritenere valida, ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui al punto “7. - Fase 1. Valutazione del curriculum e
della documentazione presentata a corredo”, la domanda di partecipazione presentata entro la scadenza iniziale
dell’avviso (ore 15:45 del 11/02/2020), fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione;
h) di comunicare l’esito finale della procedura di selezione al Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile.
IL DIRETTORE
dott.ssa Maria Lucia Pilutti
Allegati:
Nessuno

