
      

 

  

   
 

Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana  

Società  Consort i le  a  Responsab il i tà  Limi tata  fra  i  Comuni d i :  Boret to ,  Brescel lo ,  Gual t ier i ,  Guastal la ,  

Luzzara,  Novel lara,  Poviglio  e  Reggiolo .  

S E D E  LE G A L E ,  O P E R A T I V A  E D  A M M IN I S T R A T I V A :  Via Salvador Allende, 2/1 - 42016 Guastalla (RE) 

Cod. Fisc. e P. Iva: 01768220350 - Capitale Sociale  € 50.000,00 i.v. – REA: RE-221464 

Tel. 0522 835217/835273 – Fax 0522 219797 - www.cfpbr.it - cfpbr@cfpbr.it 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

N °  5 9  d el  09 /0 6/ 202 2    

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, 

PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO DI COORDINATORE ED ESPERTO DEL MERCATO DEL 

LAVORO DEL C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l. 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 

determinato del Direttore dell’Ente, a far data dal 17/07/2019 - e tutt’ora in corso - l’incarico è stato affidato alla 

Dott.ssa Stefania Mori, già Responsabile dell’Area Progettazione, Formazione Superiore e Apprendistato dell’Ente, 

con funzioni di Coordinatore ed Esperto del mercato del lavoro; 

 

PRESO ATTO che le attività gestite fino a Luglio 2019 dalla figura suindicata sono state affidate ad altro personale 

dipendente, con conseguente aumento dei carichi di lavoro; 

 

RITENUTO di dover provvedere al potenziamento dell’attuale struttura organizzativa, al fine di perseguire obiettivi 

di benessere organizzativo, efficienza e qualità dei servizi nonché di aumentare l’offerta formativa e le prestazioni di 

politica attiva del lavoro; 

 

VISTE: 

 la propria deliberazione n. 56 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Coordinatore 

ed Esperto del mercato del lavoro del C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons. r.l., di cui si richiamano i contenuti; 

 Ia nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 nella persona della Sig.ra 

Stefania Mori, Prot. n. 187 del 21/04/2022;   

 

DATO ATTO che, con Prot. n. 243 del 30/05/2022, è stata nominata la Commissione Giudicatrice così composta: 

Sig. Vignoli Valerio – membro esterno Presidente 

Sig. D’Ippolito Fabio – membro esterno Commissario 

Sig.ra Alessandri Elisa- membro interno  Commissario ed Esperta di lingua inglese con funzioni di segretaria 

verbalizzante 

 

VISTI i verbali rassegnati dalla Commissione esaminatrice, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si 

evince che: 

 sono stati ammessi al colloquio n. 3 sui n. 4 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro 

i termini; 

 la Commissione ha proceduto all’effettuazione dei colloqui in data 09/06/2022; 

 tutti i candidati ammessi al colloquio sono risultati idonei alla copertura del posto oggetto di selezione, 

avendo conseguito i seguenti punteggi: ZIVERI GIOVANNI 85/100 – MULE’ SARA 62/100 – CORTESE SARA 

60/100; 

  



      

 

  

 

CONSIDERATO CHE: 

 in base all’art. 9 dell’Avviso la graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione 

sul sito web www.cfpbr.it all’interno della sezione “Società trasparente>selezione del 

personale>Reclutamento del personale>Avvisi e selezioni”; 

 in base all’art 10 dell’Avviso il/la candidato/a individuato/a per la copertura del posto oggetto della presente 

procedura selettiva, sarà invitato a presentarsi personalmente presso il C.F.P. Bassa Reggiana entro il termine 

prescritto nella comunicazione per la stipulazione del contratto di lavoro; 

 

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA 

 

DELIBERA 

 
— per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, 

1. di prendere atto ed approvare i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, 

contenuti nel fascicolo del procedimento relativo all’Avviso di selezione in oggetto, considerandoli quali parte 

integrante e sostanziale della presente Delibera; 

2. di approvare Ia graduatoria finale di merito cosi come elaborata dalla Commissione Giudicatrice: 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO  

TITOLI PREFERENZA 

PUNTEGGIO  

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ZIVERI GIOVANNI 15/25 15/15 55/60 85/100 

MULE’ SARA 15/25 0/15 47/60 62/100 

CORTESE SARA 14/25 0/15 46/60 60/100 

 

3. di dare atto che l'assunzione in servizio, a tempo pieno e indeterminato, avverrà con decorrenza dal 16 Giugno 

2022, attraverso la stipula del contratto individuale di lavoro; 

4. di dare atto che dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative come previsto dalle 

normative vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

L’Amministratore Unico 

Dott. Edvin Husovic 


