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Prot. n.  20         Siena, lì 07/04/2022 

 

DELIBERA  

 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di TECNICO 

SPECIALISTA IN RETI IP (RIF. SPECIP1)– Nomina della Commissione di valutazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO  

Che con Delibera prot. n. 68 del 03/11/2021 l’Amministratore Unico ha stabilito di avviare 

procedure selettive finalizzate all’assunzione di n. 4 nuovi lavoratori a tempo indeterminato full 

time nell’Area Tecnica, tra cui una per “Tecnico specialista in reti IP”, da assumere con contratto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time da inquadrare nel 5S° Livello del vigente 

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. 

 

Che è stato conferito mandato al Direttore Generale Ing. Simone Bartalini di avviare le procedure 

selettive in conformità del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale di 

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.. 

 

DATO ATTO  

Che l’Avviso di selezione è stato pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Società 

Trasparente / Selezione del personale. 

 

Che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e che occorre 

quindi procedere alla nomina della Commissione di valutazione, come previsto dall’art. 9 

dell’Avviso di selezione e dall’art. 12 del Regolamento sul reclutamento del personale di 

Terrecablate. 

 

RITENUTO 
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Che i nominativi proposti dal Direttore Generale siano idonei a ricoprire il ruolo di commissari in 

base ai criteri di competenza e professionalità indicati dall’art. 12 del Regolamento aziendale sul 

reclutamento del personale. 

 

Tutto ciò premesso 

 

DELIBERA 

1) Di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Tecnico Specialista di Infrastrutture TLC, 

composta come segue:  

- Presidente: Enrico Borelli (Direttore Generale del Consorzio Terrecablate); 

- Componenti: Federico Magi (Responsabile unità operativa “Rete Attiva” di Terrecablate 

Reti e Servizi s.r.l.) e Gianpiero Ciacci (Docente universitario e Direttore Centro Servizi 

Informatici dell’Università per Stranieri di Siena); 

- Segretario: Simone Bartalini (Direttore Generale Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.) 

2) Di dare atto che i dipendenti di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. chiamati a svolgere la 

funzione di commissario o di segretario non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo e 

che i commissari esterni riceveranno i compensi previsti dal DPCM 24 aprile 2020. 

3) Di incaricare il Direttore Generale di procedere agli adempimenti occorrenti, ivi compresa la 

pubblicazione della presente Delibera nel sito internet della Società nella sezione Società 

Trasparente / Selezione del personale. 

 

 

 

        L’Amministratore Unico  

           Dott. Marco Turillazzi  
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