
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE DI 

N. 1 FIGURA DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA ED 

IL SALONE SNAPORAZ IN CATTOLICA (RN) – STAGIONE 2022/2023 

ATTO N. 2022/142 

DATA: 05 agosto 2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che in data 15 giugno 2022 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 da inserire presso la Sede di Cattolica (RN); 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande veniva fissato nel giorno 30 

giugno 2022 alle ore 23.59; 

DATO ATTO che con atto nr. 2022/120 il Responsabile del Procedimento disponeva la proroga 

del suddetto termine al giorno 15 luglio 2022 – ore 23.59; 

VISTO il provvedimento nr. 2022/134 del 22 luglio 2022, col quale il Responsabile del 

Procedimento procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale del 27 luglio 2022 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. 9 candidati 

idonei a partecipare al colloquio orale; 



 

 

VISTO il provvedimento n. 2022/137 pubblicato sul sito web di ATER Fondazione in data 27 luglio 

2022 e comunicato via PEC, con cui veniva data comunicazione ai candidati ritenuti idonei del 

calendario dei colloqui orali; 

VISTO il verbale del 04 agosto 2022 redatto dalla Commissione la quale, all’esito dei colloqui 

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

 

GALLI LAURA - PRIMA CLASSIFICATA 

FERRANTE ELENA - SECONDA CLASSIFICATA  

ROSSINI IRENE – TERZA CLASSIFICATA 

GOLINO ELISA – QUARTA CLASSIFICATA 

VICO SONIA – QUINTA CLASSIFICATA  

MATTEUCCI VALENTINA – SESTA CLASSIFICATA 

BEGO CLAUDIA – SETTIMA CLASSIFICATA 

ORAZI METELLA – OTTAVA CLASSIFICATA 

SOLARI SUSANNA – NONA 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 GALLI LAURA; 

- demanda agli uffici competenti i necessari adempimenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ROBERTO DE LELLIS   

__________________________________  


