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In data 14/01/2018, alle ore 10,30, presso la sede sociale, l’Amministratore Unico 
di A.G.I.R.E. S.R.L. in house providing (di seguito anche Agenzia o Società) Ing. 
Alberto Ghidorzi, 
 
Visti 
• Il REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE in 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, approvato 
deliberazione del 04/12/2017  
• il Piano tecnico economico e finanziario dell'Agenzia AGIRE per il periodo 
2017-2020, approvato con deliberazione dell’8 gennaio 2018 
• Il Piano di assunzioni della società AGIRE, approvato con deliberazione 
dell’8 gennaio 2018 
• L’esito dell’”Avviso di selezione pubblica esterna per titoli e colloquio per 
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 
personale con qualifica di tecnico verificatore di impianti termici (3^ categoria 
contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori addetti al 
commercio)” predisposto dal Direttore di AGIRE  
• L’esito della valutazione finale dei candidati operata dalla Commissione 
allo scopo costituita 
 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico delibera: 
 
1. di approvare la seguente graduatoria finale dell’ “Avviso di selezione 
pubblica esterna per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di personale con qualifica di tecnico 
verificatore di impianti termici (3^ categoria contratto collettivo nazionale di lavoro 
per le lavoratrici e i lavoratori addetti al commercio)” predisposto dal Direttore di 
AGIRE: 
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Posizione 
in 

graduatoria 
finale Candidati Punti 

1 
Ricci 
Silvio 56,0 

2 
Faroni 
Mirko 55,5 

3 
Lupo 
Alberto 54,0 

4 
Ampolini 
Marco 47,0 

5 
Varini 
Valter 47,0 

6 
Rizza 
Ugo 46,5 

7 
Firpo 
Giuseppe 43,0 

 

 
2. che l’esito della selezione venga pubblicato sul sito internet della Società  
3. di proclamare vincitori del succitato avviso i sigg. Ricci Silvio e Faroni 
Mirko 
4. di fissare la firma del contratto di assunzione entro e non oltre il 1° marzo 
2018 
5. di delegare il Direttore di AGIRE srl a: 
-  comunicare ai succitati Ricci Silvio e Faroni Mirko l’esito della selezione 
- di procedere, in caso di rinuncia del/i vincitore/i, alla comunicazione di cui 
sopra ad altro/i candidato/i idoneo/i successivo/i, con scorrimento della 
graduatoria seguendo l’ordine di merito risultante dalla procedura selettiva fino 
all’ultimo dei candidati giudicati idonei 

L’Amministratore Unico 

(ing. Alberto Ghidorzi) 

 


