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Reggio Emilia, lì 26/05/2022 
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 figure 
professionali di Pedagogista, presso la sede di Reggio Children s.r.l. 
 
Provvedimento di Revoca. 
 
In merito all’Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 figure 
professionali di Pedagogista, presso la sede di Reggio Children s.r.l., di cui in oggetto,  
 

Premesso che 
 
La procedura di selezione veniva sospesa nel mese di gennaio 2022, in ragione della situazione 
pandemica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 la quale rendeva impossibile procedere con i 
colloqui di 1° livello; 
 
contestualmente all’ondata pandemica, in data 28/01/2022, in occasione dell’Assemblea soci di 
Reggio Children s.r.l., veniva nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione della società; 
 
il Consiglio di Amministrazione neo eletto, nelle settimane successive all’elezione, riteneva 
opportuno svolgere un’attenta analisi strutturale della società, dei bisogni, delle risorse economiche 
disponibili e delle risorse umane effettivamente necessarie ai fini della esecuzione degli scopi 
istituzionali della Società e della relativo mission aziendale, nonché valutare con il dovuto 
approfondimento il nuovo piano strategico al fine di condividere o meno le strategie decisionali 
adottate dal precedente Consiglio di Amministrazione; 

 
Dato atto che 

il sopravvenuto risultato del bilancio chiuso al 31/12/2021, approvato in data 26.5.2022, è negativo;  
 

Considerato che 
- nell'attuale contesto sussiste, pertanto, la superiore esigenza di Reggio Children s.r.l. di contenere 
al minimo indispensabile i costi della Società;  
- inoltre per sopravvenute esigenze organizzative, oltre che economiche, di segno opposto rispetto a 
quelle che avevano portato all’indizione della procedura di selezione è venuta meno la necessità di 
assumere il personale in questione in quanto il Consiglio di Amministrazione, allo stato, non ritiene 
necessario, né opportuno, procedere all’assunzione di ulteriori pedagogiste rispetto a quelle già 
presenti nell’organico della Società;   
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- il Consiglio di Amministrazione ha, dunque, ritenuto inopportuna la prosecuzione dell’iter 
concorsuale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
l’attuale Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente p.t. Cristian Fabbi, ritenendo 
inopportuno, anche in ragione del risultato di bilancio 2021, procedere all’assunzione delle due figure 
professionali di cui all’Avviso pubblico citato in oggetto, REVOCA l’Avviso pubblico di cui in oggetto. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Reggio Children srl a decorrere da oggi 
26/05/2022. 
         Il Presidente 
 
          
 


