
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12/01/2017 

 
Oggetto: indizione di procedure di reclutamento tramite selezione pubblica – 

area sociale – nomina commissione d’esame 
 
VISTI: 

- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato in 
data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;  

- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato 
presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 

- il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 
Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 

- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 
Ygea S.r.l.; 

- il Regolamento per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi di 
collaborazione approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico di Ygea Srl 
n. 60 del 01/10/2015; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione n. 35 del 15/07/2016 con la quale si approvava l’indizione 
di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo parziale nell’ambito 
dell’assistenza scolastica per alunni disabili;  

- la propria deliberazione n. 38 del 23/08/2016 con la quale si approvavano gli esiti 
della selezione sopra menzionata; 

- la propria deliberazione n. 54 del 19/12/2016 con la quale si bandiva una nuova 
selezione per eventuali sostituzioni per assenze del personale in carico ad Ygea 
S.r.l. sino al termine dell’a.s. 2016/2016 al fine di garantire un numero sufficiente 
di operatori, avendo esaurita la graduatoria precedentemente formata; 

 

RICHIAMATO l’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
RICHIAMATE le proprie comunicazioni al Comune di Treviglio per l’autorizzazione di un 
dipendente con funzioni di dirigente o di posizione organizzativa competente per area, 
nonché la richiesta di partecipazione trasmessa al Dott. Gianpaolo Bonetti, psicologo-
psicoterapeuta, che ha già collaborato in precedenti selezioni della stessa area; 
 
VERIFICATA l’opportunità e la disponibilità della Dott. Elisabetta Facheris, coordinatore 
dell’area, a far parte della commissione selezionatrice; 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 

1. Di nominare la commissione selezionatrice nelle seguenti figure: 
a. Dott.ssa Luigina Marone, Funzionario del Comune di Treviglio, Presidente; 
b. Dott.ssa Elisabetta Facheris, componente interno; 
c. Dott. Gianpaolo Bonetti, componente esterno; 
d. Dott.ssa Cristina Ciocca, segretaria di commissione. 

 
Treviglio, 12 gennaio 2017 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi  


