
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

DI N. 1 FIGURA DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL TEATRO L. BETTI DI 

CASALECCHIO DI RENO (BO) 

ATTO N. 2021/212 

DATA: 13/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 8 luglio 2021 ATER Fondazione procedeva alla pubblicazione sul proprio 

sito di un avviso di selezione finalizzato all’assunzione con contratto a tempo determinato stagionale 

di n. 1 unità di personale amministrativo presso il Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno (BO); 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande veniva fissato nel giorno 22 luglio 

2021 alle ore 23.59; 

VISTO il provvedimento n. 2021/173 del 27 luglio 2021, con cui il sottoscritto Responsabile 

procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale del 03 agosto 2021 redatto dalla Commissione di selezione in sede di primo 

insediamento; 

DATO ATTO che la Commissione, in applicazione dei criteri dalla stessa prefissati prima dell’analisi 

delle candidature pervenute ed alla luce dell’applicazione degli stessi, ha individuato n. 2 candidati 

idonei a partecipare al colloquio orale; 

VISTO il provvedimento n. 2021/184 pubblicato sul sito web di ATER Fondazione in data 

13/08/2021 e comunicato via PEC, con cui veniva data comunicazione ai candidati ritenuti idonei del 

calendario dei colloqui orali; 

VISTO il verbale del 30 agosto 2021 redatto dalla Commissione la quale, all’esito dei colloqui 

procedeva a redigere la graduatoria finale della selezione, così definita: 

 



 

 

BIANCHI SARA – PRIMA CLASSIFICATA 

MILILLO ROSSELLA – SECONDA CLASSIFICATA 

CONSIDERATO l’art. 7 dell’avviso di selezione, a norma del quale “Il soggetto selezionato primo 

classificato nella graduatoria finale sarà contrattualizzato […] La graduatoria degli idonei sarà 

utilizzata ai fini dell’eventuale scorrimento in caso di rinuncia del primo classificato”; 

COMUNICA 

- che, preso atto dei risultati dei lavori della Commissione giudicatrice, la risorsa da 

contrattualizzare viene individuata nella persona della Dott.ssa BIANCHI SARA; 

- demanda agli uffici competenti i necessari adempimenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ROBERTO DE LELLIS   

__________________________________  




