
Determinazione Amministratore Unico n. 16/19 

RISCO SRL 

NUOVO AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE 

(RIF. Avviso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e parziale del 06.11.2019) 

PREMESSO CHE 

- In data 06.11.2019 la Società Risco s.r.l. pubblicava sul proprio sito internet avviso per il 

reclutamento di personale a tempo indeterminato e parziale; 

- Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato al 

05.12.2019; 

- Alla data del 05.12.2019 risulta pervenuta solo n. 1 domanda di partecipazione; 

- Il termine per la pubblicazione sul sito internet della Società dell’elenco degli ammessi alla 

prova orale era fissato al 09.12.2019; 

VISTO 

- Il regolamento per il reclutamento del personale della Risco s.r.l del 18.10.2019; 

- Il dl.gs n. 175/2016; 

RILEVATO CHE  

- La presentazione di una sola domanda di partecipazione impone alla Società Risco s.r.l. di 

procedere ad alla pubblicazione di un nuovo avviso di selezione per il reclutamento del 

personale; 

- Il predetto nuovo avviso di selezione andrà a sostituire l’avviso di selezione pubblicato in data 

06.11.2019 il quale deve dunque intendersi revocato e/o comunque inefficace; 

- Al fine di garantire ulteriore e maggiorata pubblicità all’avviso di selezione per il reclutamento 

del personale è opportuno che lo stesso venga pubblicato sia sul sito internet della Risco s.r.l. 

(www.riscosrl.it) che sul sito del Comune di Francavilla al Mare (CH); 

***** 

Tutto ciò premesso ed osservato, la Società Risco s.r.l., in persona dell’Amministratore p.t., 

Dott.ssa Roberta Gaia Baldassarre 

DETERMINA  

- Di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per il reclutamento del personale a tempo 

indeterminato e parziale entro la data del 20.12.2019; 

- Che il predetto avviso per il reclutamento del personale venga pubblicato sia sul sito internet 

della Risco s.r.l. che sul sito internet del Comune di Francavilla al Mare (CH); 

- Che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet della Società Risco s.r.l. 

 

Francavilla al Mare li 06.12.2019 

L’Amministratore Unico p.t. 

Dott.ssa Roberta Gaia Baldassarre 

 

http://www.riscosrl.it/

