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Società partecipata dai comuni: Bibbiano, Campegine, Correggio, Cavriago, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza 

Prot. n. 4/2020 U 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista la riorganizzazione di struttura del Centro Studio e Lavoro La Cremeria s.r.l. che si è resa 
necessaria, considerato l’insorgere di nuove necessità operative, cui la società ha inteso far fronte 
mediante la selezione di un Direttore di sede operativa;  
Ravvisata la necessità di procedere con sollecitudine alla nomina del Direttore di sede operativa, per 
dare impulso e concreta attuazione al processo di riorganizzazione avviato; 
 

PREMESSO 
- che in data 8.11.2019 veniva pubblicato sul sito internet del Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” 
s.r.l. l’avviso per la selezione interna di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato  

- che entro il termine indicato nel precedente avviso sono pervenute le seguenti candidature: 
Dott.ssa Stefania Guidarini, nata a Castelnovo né Monti RE il 01/04/1978 CFGDRSFN78D41C219F 
Dott.ssa Enrica Testa, nata a Reggio Emilia il 10/04/1976 CF TSTNRC76D50H223W 

- che la Commissione giudicatrice, nominata in data  28.11.2019 e composta da Ing. Giuseppe 

Negro, Dott. Valerio Vignoli e Ing. Piergabriele Andreoli  ha provveduto alla valutazione dei curricula 

pervenuti, attribuendo i seguenti punteggi: 
Dott.ssa Stefania Guidarini, punteggio curriculum 50/50 
Dott.ssa Enrica Testa, punteggio curriculum 50/50 

- che la commissione giudicatrice ha proceduto al colloquio con i candidati ammessi, attribuendo i 

seguenti punteggi:  
Dott.ssa Stefania Guidarini, punteggio colloquio 48/50 
Dott.ssa Enrica Testa, punteggio colloquio 45/50 
 

VISTO 
 

- le istanze di partecipazione dei concorrenti 
- i risultati idonei, per l’individuazione e la nomina del candidato a cui attribuire l’incarico di 
Direttore di sede operative; 

- i verbali della commissione di valutazione del 03/12/2019; 
- la nota, indirizzata al sottoscritto Amministratore Unico, con la quale la commissione, a seguito 
della procedura di selezione, ha ritenuto di aver individuato nella persona della Dott.ssa Stefania 
Guidarini il soggetto al quale conferire l’incarico di cui trattasi. 
 

Accertata la regolarità delle autocertificazioni prodotte dalla candidata nell’istanza di partecipazione e 
proceduto all’acquisizione della documentazione di rito; 
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Evidenziato che ai sensi dello Statuto compete al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore 
unico la sottoscrizione di contratti di lavoro, nonché i rapporti con i soggetti che dalla società 
percepiscono redditi di lavoro. 
Ritenuto, quindi, con il presente atto di nominare il Direttore di sede operativa del Centro Studio e 
Lavoro La Cremeria s.r.l.  
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che qui vengano integralmente riportati: 

- di conferire, a seguito di avviso pubblico, l’incarico delle funzioni di Direttore di sede Operativa del 
Centro Studio Lavoro La Cremeria alla Dott.ssa Stefania Guidarini, nata a Castelnovo né Monti (RE) il 
01/04/1978 CF CFGDRSFN78D41C219F, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di 
lavoro; 

- di  procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno sulla base 
del C.C.N.L. si riferimento; 

- con successivo atto interno verranno attribuite le specifiche deleghe. 
 

 
L’Amministratore Unico  

Lucrezia Chierici  
 
 
 
 

 
 
  


