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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

DEL 17.05.2021 

L'anno 2021addì 17 del mese di maggio alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della ITS s.r.l. sita in 

Merano (BZ) via Zuegg, 40 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato della ITS Srl, 

nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente argomento 

all'Ordine del Giorno: 

1. Definizione Commissione di Selezione per assunzione nr. 1 Sistemista Informatico; 

2. Definizione modalità di giudizio della selezione. 

 

 

L’Amministratore premesso che: 

 

▪ si rende necessario provvedere all’assunzione di un sistemista informatica per il quale è stata 

aperta regolare selezione come da Regolamento previsto; 

▪ sono state identificate tre figure candidate al ruolo e che quindi deve essere effettuata la 

selezione da parte della Commissione ad hoc nominata,  come da art.11 del Regolamento 

stesso; 

▪ sono state valutate le modalità di giudizio da parte della Commissione stessa e accettate da 

ITS Srl 

 

DELIBERA 

 

• Di nominare una commissione esaminatrice composta da: 

 

o Dott. Gamper Marcus (ASM Merano) – Presidente di Commissione 

o Sig. Filippi Matteo (ITS) 

o Sig.ra Gruber Sieglinde (ASM Merano). 

 

• di definire che la selezione avverrà attraverso colloquio personale e test attitudinale e test 

tecnico da somministrare a valle del colloquio. 

• di stabilire che il giudizio per la selezione si baserà valutando un punteggio totale su una scala 

da 1 a 10 tenendo conto: 

o al 60% del colloquio con il candidato 

o al 30% della componente tecnica del test 

o al 10% della componente attitudinale del test 

 

• di pianificare il colloquio e test per il giorno 27 maggio 2021 presso gli uffici ASM Merano di Lana 

e di darne tempestiva comunicazione ai candidati attraverso contatto diretto. 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


