
 

 

DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

* * * 

Il sottoscritto Leonardo Fabbri, quale Amministratore Unico della società IDEST S.R.L. 

PREMESSO CHE 

 In data 29.10.2020 la società accertava la necessità di procedere alla pubblicazione di un Bando 

di gara avente ad oggetto la “Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo 

determinato e parziale con la qualifica di impiegato/a addetto/a alla biblioteca”; 

 Il Bando di gara veniva pubblicato sul sito internet della società in data 

…29/10/2020…………. e, in ragione delle normative Covid sopravvenute, la procedura veniva 

prima sospesa e poi riattivata e la scadenza del termine per la consegna delle domande di 

partecipazione veniva fissata alla data del 15.3.2021; 

 Alla data odierna sono pervenute n. 19 domande di partecipazione alla Selezione di cui sopra e 

quindi è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 Si ritiene che all’interno della società vi siano professionalità idonee per esperienza lavorativa 

maturata presso la medesima e presso altri Enti a costituire la Commissione esaminatrice dei 

candidati partecipanti alla Selezione. Si ritiene che tali professionalità siano attribuibili al Dott. 

Massimo De Santis, alla Dott.ssa Ilaria Tagliaferri e alla Dott.ssa Federica Mantellassi di cui si 

allegano i curriculum vitae; 

 Il ruolo di membro della Commissione esaminatrice è a titolo gratuito. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Leonardo Fabbri, quale Amministratore Unico di Idest s.r.l. 

DELIBERA 

1. di nominare la Commissione per la valutazione dei titoli e dei candidati relativamente alla 

procedura di “Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo determinato e 

parziale con la qualifica di impiegato/a addetto/a alla biblioteca” nelle persone del:  

a. Dott. Massimo De Santis nato a Roma…………………………. il 

………10/02/1958…………. in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice; 

b. la Dott.ssa Ilaria Tagliaferri nata a …Firenze…….…………... il 

…15/05/1976……………… quale membro della Commissione esaminatrice; 

c. la Dott.ssa Federica Mantellassi nata a …Firenze……………... il 

……04/07/1973…………… quale membro della Commissione esaminatrice; 

2. il predetto incarico è a titolo gratuito. 

La presente Delibera dovrà essere comunicata agli interessati dalla Segreteria. 

Si allegano curriculum vitae dei membri della Commissione. 

Campi Bisenzio, 18 marzo 2021 

Leonardo Fabbri 

 

 


