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DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DEL 2 luglio 2019

Oggi, 2 luglio 2019 la sottoscritta Manuela Marchi, Amministratore Unico di Società Locale di
Riscossione S.p.A. (in breve SO.LO.RI.), dà atto di assumere le seguenti determinazioni.
1^DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO SO.LO.RI. SPA NEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’ –DI RISCOSSIONE COATTIVA E DELL’INFO-POINT SPORTELLO.
PREMESSO CHE L’Amministratore Unico con propri atti di determinazione del 24 aprile 2019 e del 2 maggio
2019 ha disposto l’iter procedurale di reclutamento di tre figure professionali, con adeguata professionalità
da inserire in So.Lo.Ri. S.p.A. negli ambiti dell’attività amministrativa, della riscossione coattiva e di info point
- sportello, al fine di rafforzare l’organico interno e di sostituire i dipendenti prossimi alla pensione, ovvero il
mantenimento di performance soddisfacenti e di elevati standard professionali nei servizi offerti ai propri
contribuenti/utenti;
Dato atto che il servizio propedeutico al reclutamento delle figure sopra indicate è stato affidato, come
descritto nei contenuti delle determinazioni sopra indicate, alla Società Plus Service Srl – Confservizi Veneto,
la quale ha adempiuto e concluso le fasi di selezione del personale, e opportunamente trasmesso al nostro
protocollo la documentazione consuntiva contenente i verbali relativi al processo di selezione e la
graduatoria definitiva, allegati alla presente determinazione e agli atti con numero interno 22509 del 2 luglio
2019;
Considerato che le candidature sono state analizzate da detta società di servizi in relazione ai requisiti
richiesti nei relativi avvisi di selezione opportunamente pubblicizzati;
Richiamate le norme di legge introdotte dagli artt.19 e 25 del D.lgs. 175/2016, ovvero la disciplina normativa
attuale in merito ai criteri di assunzione nelle società a totale partecipazione pubblica;
Richiamato il regolamento che disciplina il fabbisogno del personale aggiornato con determinazione del 19
marzo 2019;

DETERMINA
I.

di prendere atto ed approvare la documentazione trasmessa a So.Lo.Ri. S.p.A. dalla affidataria
Società Plus Service Srl – Confservizi Veneto, indicata in premessa, agli atti con numero interno 22509
del 2 luglio 2019, composta da:
1

❖ Relazione consuntiva di presentazione dei candidati selezionati;
❖ Diario verbale delle varie fasi di lavorazione del processo di selezione;
❖ Data base contenente la graduatoria definitiva;
II.

Di dare corso con successivi atti specifici all’assunzione in So.Lo.Ri. S.p.A. dei candidati, primi in
graduatoria, disponibili ad accettare l’offerta lavorativa di So.Lo.Ri S.p.A. per gli ambiti selezionati,
ovvero:
❖ Impiegato in amministrazione e contabilità;
❖ Impiegato al front-office per la riscossione coattiva dotato di patentino di ufficiale
dell’esattoria;
❖ Impiegato d’ordine, posizione di supporto agli sportelli e ufficio info-point;

III.

Di adottare eventualmente per la copertura di posti vacanti oltre quelli sopra individuati, ovvero per
l’inserimento di personale a tempo indeterminato in So.Lo.Ri. S.P.A. l’istituto dell’utilizzo mediante
scorrimento della costituita graduatoria, di cui in allegato, fino al 2/07/2021;

IV.

Di pubblicare la presente determinazione unitamente alla graduatoria costituita per i profili
lavorativi, che So.Lo.Ri S.p.A. intenderà assumere negli ambiti sopra richiamati, nella sezione
amministrazione trasparente, in conformità alla disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33 in formato open data, ed i relativi allegati parte integrante e sostanziale del processo di
selezione, ove non secretati a sensi dell’art. 162;

L’Amministratore Unico
Manuela Marchi
(firma digitale)

2

