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Grugliasco, lì 01/04/2022 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

FIGURA PROFESSIONALE DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” – IV° LIVELLO – 

CONTRATTO COMMERCIO – TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 24/40 - 

PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 

APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE. 
 

IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ LE SERRE 

 

- con atto del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2022 è stato approvato il bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “operaio specializzato”, 

dando avvio al procedimento e nominando quale Rup il direttore Marco Cucchietti; 

 

- il bando di concorso è stato pubblicato sul sito nella sezione “Gare e Bandi” della Società Le 

Serre dal 17/01/2022 all’8/02/2022; 

 

- con proprio provvedimento n. 8/22 del 7/03/2022 veniva approvato l’elenco degli ammessi, 

l’elenco dei non ammessi e nominata la commissione esaminatrice del concorso sopraindicato; 

 

Atteso che la commissione giudicatrice, riunitasi in data 18/03/2022, concluse le operazioni di 

concorso ha trasmesso il verbale n. 133_22 conservato agli atti di questo ufficio. 

 

Dato atto che dal verbale di cui sopra, risulta che la procedura è stata espletata e che le operazioni di 

selezione si sono concluse in un’unica seduta in data 18/03/2022 e con le risultanze contenute nel 

medesimo documento. 

 

Ritenuto, pertanto di procedere alla presa d’atto del verbale e dei suoi allegati predisposti e firmati 

dai componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto ed 

approvarne contestualmente le risultanze finali. 

 

Visto il C.C.N.L. del Commercio di riferimento per questa Società. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente descritte, 

 

Prot N° 10/22A 

Ns. Rif. MC/dd 

http://www.leserre.org/
mailto:segreteria@leserre.org


 

Le Serre S.r.l. con socio unico 
Via Tiziano Lanza, 31 –10095 Grugliasco (To) 
Tel 011/785573   Fax 011/4085679 
www.leserre.org   -    segreteria@leserre.org 
Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino 
P.I. 07868770012 

1. di approvare, sulla base degli atti trasmessi alla commissione esaminatrice per il concorso 

pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “operaio specializzato” IV° 

livello – contratto commercio – tempo indeterminato e parziale 24/40; 
 

2. di dare atto che il predetto verbale debitamente sottoscritto dal Presidente, dal Commissario 

e dal segretario verbalizzante, risulta depositato agli atti nonché pubblicato sul sito internet 

nella sezione “Gare e Bandi”; 

 

3. di approvare, quindi la graduatoria, nelle sotto riportate risultanze, così come formulate dalla 

Commissione Esaminatrice e riportate nel verbale 133_22 del 18/03/2022: 

 

 

 

 

 

 

4. di dichiarare, quindi, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a 

tempo parziale ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di Operaio 

Specializzato IV° livello il Sig. Miniotti Federico; 

 

5. di dare atto che, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione e si definisce la decorrenza del rapporto di lavoro al 1/04/2022 delegando 

l’ufficio amministrazione alla stesura del contratto individuale di lavoro; 

 

6. di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 

approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale; 

 

7. di pubblicare il presente provvedimento, nella home page del sito della Società Le Serre e 

nella Sezione Gare e Bandi e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come 

notifica degli interessati; 

 

8. di esprimere sul presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

9. di autorizzare la liquidazione ai Commissari esterni dell’indennizzo di funzione pari 

all’importo di € 80,00 lordi ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato Titoli Colloquio Totale 

100007 19 23 42 

100008 17 20 37 

100006 3 9 12 

100003 3 3 6 
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Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in 

ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni” verranno pubblicati sul sito on line della Società Le Serre nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con provvedimento del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

 

Il Direttore della Società Le Serre 

                                                                                                        Marco Cucchietti 
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