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Data: 15.03.2021    
 

ASTEM S.P.A. 
Viale Dante Alighieri, 2 

                  26900 Lodi  
 
DETERMINA n. 26/2021 del 15.03.2021. 
 
Oggetto: Non formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi alla selezione di personale 
da adibire alla conduzione e manutenzione degli impianti gestione calore. 
 
Richiamato l’avviso afferente alla selezione di una figura da assumere con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento della qualifica di operaio addetto alla conduzione e manutenzione 
degli impianti gestione calore pubblicato sul sito aziendale; 
Tenuto conto che, successivamente allo spirare del termine di presentazione delle domande di ammissione, 
con mio provvedimento prot. 9/2021 del 22 gennaio 2021, ho provveduto alla nomina della Commissione 
esaminatrice delle domande pervenute; 
Visto il verbale formulato da detta Commissione ai sensi dell’art. 26 dell’avviso di selezione, trasmesso allo 
scrivente ai sensi del successivo art. 27, con il quale la Commissione stessa, per le motivazioni ivi contenute, 
conclude con l’impossibilità di formulare l’elenco dei soggetti ammessi alle prove di selezione in quanto 
entrambe le domande pervenute sono risultate prive dei requisiti richiesti nel bando stesso; 
Verificata la regolarità della procedura espletata dalla Commissione esaminatrice e, conseguentemente, di 
approvarne formalmente il relativo verbale; 
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di ASTEM spa, nella seduta del 20 giugno 2018, ha conferito 
al sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri, nessuno escluso, per la 
gestione del personale, ivi compresi quelli relativi all’assunzione; 
Il Presidente, preso e dato atto di quanto sopra, a ciò munito dei relativi poteri,  
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare, per le motivazioni contenute nel verbale della Commissione esaminatrice, la non 

formulazione della lista dei candidati da ammettere alle prove di selezione di cui al bando stesso. 

 
Il sottoscritto dispone che il presente provvedimento venga immediatamente pubblicato sul sito internet 
istituzionale di ASTEM spa. 
 
 
 

       Il Presidente 
 

F.to OSCAR CERIANI 
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