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CENTRO PADANE SRL 
  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PE R L’ASSUNZIONE 
DI:  REFERENTE AMMINISTRATIVO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPE NDENTI DEGLI 
STUDI PROFESSIONALI  
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PI ENO (40 ORE 
SETTIMANALI) 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N 2  
  
Il giorno 2 Luglio 2021 alle ore 17.30,  
 
presso la sede di CENTRO PADANE SRL, Via Colletta 1, Cremona 26100  
 
sono presenti:  
- il Dr. Fabrizio Scuri (Presidente Commissione Esaminatrice);  
- la Dr.ssa Monica Sabbioneta (Membro Commissione Esaminatrice);  
- il Dr. Daniele Bonazzoli (Membro Commissione Esaminatrice); 
- la sig.ra Marilena Ghidetti (Segretario della Commissione Esaminatrice) 
 

1) Si richiama il verbale nr. 1 emesso dalla Commissione, in base al quale la prova orale ed i 
relativi punteggi sono così articolati: 

**** 

Esperienza lavorativa con particolare focus su autonomia nella gestione della contabilità fino al bilancio. 

Esperienza di relazione con Commercialista Esterno per chiusura di bilancio e tematiche fiscali. Coerenza 

dell’esperienza avuta con le mansioni e caratteristiche del ruolo ricercato. 

sino a 30 punti su 100; 

Capacità di creare l’ufficio amministrativo anche attraverso l’individuazione di una soluzione software 

adeguata e mediante il confronto con il commercialista 

sino a 30 punti su 100; 

Attitudine all’ordine, alla precisione e alla cura dei dettagli; senso di responsabilità ed autonomia; capacità 

di problem solving; buone capacità di collaborazione; riservatezza; flessibilità. 

sino a 30 punti su 100; 

Presenza di competenze per le procedure tipiche delle società interamente pubbliche in house (quale è 

Centro Padane SRL)  

sino a 10 punti su 100; 

****** 

2) Con riferimento a quanto sopra, ogni componente della commissione ha attribuito, alla fine di 
ogni colloquio, i punteggi ai candidati e successivamente è stata fatta la media 

 
2) Le prove orali si sono svolte tutte in presenza dei candidati e dei commissari,  si è ottenuta la 

graduatoria di merito dei Candidati che si allega al presente verbale e che viene trasmessa 
all’organo competente di Centro Padane SRL per le determinazioni di competenza.  
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La presente seduta della Commissione Esaminatrice si conclude alle 19. 

F.to 

 
- Dr. Fabrizio Scuri (Presidente Commissione Esaminatrice);  

 

- la Dr.ssa Monica Sabbioneta (Membro Commissione Esaminatrice);  
 

- il Dr. Daniele Bonazzoli (Membro Commissione Esaminatrice); 
 

- sig.ra Marilena Ghidetti (Segretario della Commissione Esaminatrice) 
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Graduatoria 
 
 

 


