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Gardone Val Trompia, 22/08/2022 
 
 

 
 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Caccagni, Legale Rappresentante della società Civitas Srl, in riferimento alla 

procedura selettiva in oggetto  

PREMESSO CHE 

 

Ai sensi dell’art 4 del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di 
incarichi da parte della società attualmente in vigore: 

 

− Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera del 11/07/2022 la procedura selettiva 
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con 1 unità di personale da 
inquadrare nella categoria C1 “Istruttore Amministrativo” (Segretariato sociale), posizione 
economica C1, CCNL Enti Locali 
 

− ai sensi dell’art. 4 del documento “Indirizzi rivolti alla società Civitas srl”, con comunicazione PEC 
del 14/07/2022 ns. prot. n. 3107/2022, è stata data preventiva comunicazione ai soci 
dell’intenzione di avviare la suddetta procedura selettiva ad evidenza pubblica 

 
− in data 14/07/2022 Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Dalola ha avviato la procedura di 

reclutamento con scadenza alle ore 12.00 del giorno 04/08/2022 incaricando per la 
pubblicizzazione la Sig.ra Anna Tagliola 

 
− in data 29/07/2022 con atto prot. 3350/2022 il Direttore Generale, visto il limitato numero di 

richieste di partecipazione pervenute, ha disposto la proroga di 7 gg dei termini di presentazione 
delle domande di ammissione fissando come nuovo termine il 11/08/2022 alle ore 12.00. 

 
− l’avviso di selezione prot. n. 3108/2022 (in allegato) è stato pubblicato nella sezione “Concorsi” del 

Bollettino “Informalavoro” del Comune di Brescia nelle edizioni di venerdì 15, 22, 29 luglio e 5 
agosto 2022; 

 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE  

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO  

A TEMPO INDETERMINATO, CON 1 UNITÀ DI PERSONALE  

DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA C1, CCNL ENTI LOCALI 
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− l’avviso di selezione è stato reso pubblico complessivamente per 29 giorni e nello specifico dal 

24/07/2022 al 11/08/2022 attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della società 
www.civitas.valletrompia.it sezione “notizie” e sezione “società trasparente – selezione del 
personale” 

 

PRESO ATTO CHE  

entro i termini stabiliti e quindi entro le ore 12.00 dell’11/08/2022 sono pervenute n. 16 domande di 

ammissione  

NOMINA 

per la valutazione delle suddette domande e per i successivi colloqui di valutazione tecnico attitudinali i 

seguenti componenti della Commissione: 

− Dalola Daniela Direttore Generale    Presidente Commissione 

− Stefana Francesca Responsabile Politiche Giovanili   Componente interno  

− Tagliola Anna Addetta Ufficio Personale   Componente interno 

NOMINA 

in sede di colloquio di valutazione  

− Laura Maestri Addetta Ufficio Segreteria/Contratti  Segretario verbalizzante 

DISPONE 

− di notificare il contenuto del presente atto ai suddetti componenti della Commissione. 

− di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di Civitas, sezione società trasparente, selezione del 

personale. 

 

          
          La Presidente 
 Dott.ssa Maria Caccagni 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/
http://www.civitas.valletrompia.it/

