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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Oggi 2 marzo 2021, alle ore 9:15, in Sorso, presso la sede legale della società, in persona del sig.
Leonardo Bellu, si è riunito l’organo amministrativo della “Romangia Servizi S.r.l. unipersonale”,
società a totale partecipazione e controllo del Comune di Sorso, con sede legale in Sorso, P.zza
Garibaldi n.1, al fine di adottare le opportune determinazioni in merito alla “nomina dei componenti
della Commissione esaminatrice a norma dell’art. 5 dell’avviso di selezione per la formazione di
una graduatoria, utile per l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato e/o determinato per profilo di numero uno impiegato amministrativo al quale
affidare mansioni di tipo amministrativo-contabile, 4° livello, Ccnl Multiservizi, part-time o fulltime in funzione delle esigenze organizzative aziendali”.
È presente il dott. Pierpaolo Martelli commercialista della società, che viene chiamato a fungere da
Segretario verbalizzante, che accetta.
L’amministratore unico della società,
Premesso
- Che, con determina dell’Amministratore unico del 24 febbraio 2021, i cui contenuti sono qui
richiamati integralmente, sono stati individuati quali membri della Commissione per la selezione di un
impiegato amministrativo, a tempo determinato o indeterminato, al quale affidare mansioni di tipo
amministrativo-contabile, 4° livello, Ccnl Multiservizi - Servizi di pulizia, part-time o full-time in

funzione delle esigenze organizzative aziendali, i sottoelencati iscritti al locale Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili:
-

il Dott. Giuseppe Accardo, iscritto dal 05/06/1996 al n. 189;

-

il Dott. Giovanni Sedda, iscritto dal 06/05/1998 al n. 221;

-

il Dott. Giovanni Nicola Paba, iscritto dal 06/06/2003 al n. 282.

- Che, i sopra indicati professionisti, contattati dagli Uffici della società hanno dato la loro disponibilità
all’incarico;
Tenuto Conto
Che, in relazione a quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla nomina dei componenti
della Commissione esaminatrice, il cui primo adempimento a norma del citato bando/avviso di
selezione, è fissato per la giornata odierna di martedì 2 marzo alle ore 14:30, per l’individuazione e
identificazione dei candidati, l’apertura delle buste e la valutazione dei titoli presentati.
Tutto ciò premesso e tenuto conto
Determina
di nominare, in conformità alla precedente delibera dell’Amministratore unico del 24/02/2021, ed a
norma dell’art. 5 del “bando/avviso di selezione per la formazione di una graduatoria, utile per
l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato
per profilo di numero uno impiegato amministrativo al quale affidare mansioni di tipo amministrativocontabile, 4° livello, Ccnl Multiservizi, part-time o full-time in funzione delle esigenze organizzative
aziendali”, quali componenti della Commissione esaminatrice, i signori:
1) Dott. Giovanni Nicola Paba, iscritto al n. 282/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Sassari, con Studio professionale sito in Sassari, Viale Italia n. 14;
2) Dott. Giuseppe Accardo iscritto al n. 189/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Sassari, con Studio professionale sito in Sassari, Viale Italia n. 14;
3) Dott. Giovanni Sedda, iscritto al n. 221/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Provincia di Sassari, con Studio professionale sito in Sassari, Viale Dante n. 36;

che hanno dato la loro disponibilità all’incarico. Determina altresì di pubblicare i detti nominativi nel sito
internet aziendale entro le ore 13:00 del giorno di inizio della selezione.
La Commissione esaminatrice opererà in conformità ai contenuti del citato bando/avviso di selezione.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 9:55, previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il segretario

l’Amministratore unico

F,to Dott. Pierpaolo Martelli

F.to Sig. Leonardo Bellu

