
 

 

 

       

 

Selezione esterna per n° 1 posto di impiegato di livello 5B°, CCNL Servizi Ambientali vigente (UTILITALIA), 

per la mansione di Impiegato Addetto Information Technology (IT). 

Indetta con avviso in data  14 dicembre 2018 

 
- NOMINA DELLA COMMISSIONE – 

 
Io sottoscritto Alessandro Giari, in qualità di Amministatore Unico della REA Impianti srl Unipersonale 

VISTO  il Regolamento per la selezione ed il reclutamento del Personale approvato in data 20 

 febbraio  

VISTO  l’avviso di selezione esterna per titoli, prove scritte e prova orale per l’assunzione di n° 1 

  lavoratore a tempo indeterminato, del 20 ottobre 2018, debitamente pubblicato sul sito    

  internet aziendale 

VISTO  il Regolamento per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale approvato in 

 data 27 settembre 2017 

VISTO  in particolare l’art. 3 del sopra richiamato Regolamento per la Nomina delle Commissioni di 

 selezione del personale 

NOMINO 

Quali componenti della Commissione per la “Selezione per titoli, prove scritte e prova orale per l’assunzione 

di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato”, del 14 dicembre 2018, i seguenti Commissari effettivi e supplenti 

che, come risulta dai rispettivi curricula allegati alla presente nomina, presentano le caratteristiche di cui 

all’art. 3 del Regolamento aziendale per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale: 

 Dott.ssa Del Seppia Dunia – Rea Impianti srlu (eventuale commissario supplente Ing. Stefano Ricci). 

 Dott.ssa Scarponi Laura – Rea Impianti srlu (eventuale commissario supplente Dott.ssa Pontillo Contillo 

Elena). 

 Dott.ssa Valentina Del Prete – Seacom Srl (eventuale commissario supplente Dott. Fasci Lorenzo). 

I commissari supplenti saranno chiamati a prestare la loro attività nel caso di temporaneo impedimento 

insuperabile, o di incompatibilità relativa, dei membri effettivi, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento 

aziendale per la Nomina delle Commissioni di selezione del personale, sopra richiamato. 

Durante lo svolgimento della Selezione la Commissione sarà supportata dalla dipendente Pacini Azzurra in 

qualità di Segretario. 

Alla Società Seacom Srl rappresentata nella commissione dalla Dott.ssa Valentina Del Prete, sarà 

riconosciuto un compenso così come previsto dal Regolamento aziendale.  

L’Amministratore Unico 
Alessandro Giari 

 
Rosignano Marittimo, 11 gennaio 2019 


