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Data: 14.03.2023    
 

ASTEM SPA 
Viale Dante Alighieri, 2 

                  26900 Lodi  
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA n. 18/2023 del 14.03.2023 
 
Approvazione Graduatoria Definitiva relativa alla: 
 
a). Selezione del personale addetto al servizio di manutenzione del verde e servizi vari – 
operaio specializzato 3° livello, a tempo pieno e indeterminato; 
 
b) Selezione del personale addetto al servizio di manutenzione del verde e servizi vari – 
operaio generico 1° livello, a tempo parziale e indeterminato; 
 
Richiamato l’avviso sopra citato; 
  
Tenuto conto che le selezioni di cui sopra sono state regolarmente espletate, secondo le procedure 
previste nel relativo avviso, dalla Commissione esaminatrice all’uopo nominata con Determina 
Presidenziale n. 03/2023 del 10.01.2023; 

 

Visto il verbale formulato dalla Commissione esaminatrice delle suddette selezioni, trasmesso allo 
scrivente in data 13.03.2023 ai sensi dell’art. 23 dell’avviso di selezione, che conclude con la 
formulazione delle relative graduatorie finali di merito, qui allegate: 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 24 dell’avviso di selezione le suddette graduatorie definitive, prima 
della loro pubblicazione sul sito internet di ASTEM spa, necessitano di esplicita approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione della Società, e per esso dal suo Presidente al quale, con 
verbale del 23 luglio 2021, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del contratto 
collettivo, sono stati conferiti (i poteri necessari per) “assumere, sospendere, licenziare, applicare gli 
altri provvedimenti disciplinari e liquidare il personale dipendente, determinandone qualifiche, 
funzioni, categorie e retribuzioni, fatta eccezione per i contratti di dirigente o direttore per il quale la 
competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione”; 
 
Verificata la regolarità delle procedure di selezione espletate dalla sopra richiamata Commissione 
Esaminatrice e, conseguentemente, di approvarne formalmente i verbali e le relative graduatorie 
finali di merito; 
 
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di Astem spa, nella seduta del 6 agosto 2021, con 
successiva approvazione da parte sia del Comitato di Controllo Analogo della Società che da parte 
dell’Assemblea degli Azionisti in occasione dell’approvazione del budget relativo all’anno 2021, ha 
deliberato di approvare la formazione di una squadra interna, costituita da tre dipendenti diretti, di 
cui un operaio di terzo livello, a tempo pieno, e due di primo livello, di cui uno a tempo pieno e l’altro 
a tempo parziale al 50%, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, da impiegare nel servizio 
di manutenzione del verde e servizi vari; 
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Tenuto conto che, a seguito delle dimissioni intervenute lo scorso mese di dicembre, la Società 
attualmente dispone del solo operaio di terzo livello, a tempo pieno, impiegato nel settore di cui 
sopra e che, quindi, al fine di poter avviare la predetta attività, è necessario che la Società proceda 
all’assunzione delle altre due figure mancanti; 
 
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 la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice in data 

09.03.2023 relativa alla Selezione del personale “addetto al servizio di manutenzione del verde 

e servizi vari – operaio specializzato di 3° livello”; 

 

2) Di approvare la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice in data 

09.03.2023 relativa alla Selezione del personale “addetto al servizio di manutenzione del verde 

e servizi vari – operaio generico di 1° livello”; 

 

3) A seguito della suddetta approvazione, di disporre che le suddette graduatorie definitive siano 

immediatamente pubblicate sul sito internet istituzionale di Astem spa, con indicazione degli 

estremi del presente provvedimento di formale approvazione; 

 

4) Di procedere all’assunzione del candidato risultato primo in ciascuna delle due graduatorie, 

riservandosi con atti successivi ulteriori eventuali decisioni; 

 

5) Di dare mandato al Responsabile del Personale di Astem Spa di provvedere a tutti gli 

adempimenti previsti e ciò ai fini del perfezionamento di quanto al punto precedente. 

 
 
 

     Il Presidente 
                                                                                                    F.to OSCAR CERIANI 
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