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SRM – RETI E MOBILITÀ SRL 
SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO 

PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI 
 

Avviso di scorrimento graduatoria 
 

Con avviso di selezione pubblicato in data 24.12.2015, la SRM, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico 

del bacino di Bologna, al fine del raggiungimento degli obiettivi affidati alla società dagli enti locali soci, ha 

attivato una procedura di selezione per un addetto alla gestione di progetti di ricerca (rif. RIC).  

 

La selezione è stata effettuata da un’apposita commissione che stilava la seguente graduatoria a valere anche 

su eventuali successive assunzioni aventi il medesimo oggetto, come previsto dallo stesso avviso:  

 

 

1° - M. B. p.ti 86/100 

2° - I. P.  p.ti 85/100 

3° - F. M. p.ti 80/100 

4° - S. A. p.ti 67/100 

 

L’esito della procedura è stato approvato con Decisione dell’Amministratore Unico della SRM n. 2/2016 che ha 

dato luogo a un contratto della durata iniziale di 30 mesi, prorogato per altri 6 mesi.  

 

La Società evidenzia la necessità di pervenire all’assunzione di una risorsa a tempo determinato dedicata ai 

progetti europei per le attività connesse al progetto SMACKER (Interreg Central Europe) in avvio alla data del 

1° aprile 2019. 

Con il presente avviso la Società rende noto che i candidati elencati nella graduatoria potranno essere 

contattati in ordine di punteggio per verificare la disponibilità all’assunzione a tempo determinato, secondo 

la vigente normativa.  

La SRM si riserva comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso non ricorrano i presupposti 

o nel caso in cui i candidati non siano ritenuti attualmente idonei all’assunzione. 

 

Bologna, 29/03/2019 

 

Amministratore Unico 
Amelia Luca 

(firmato digitalmente) 
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