1° Verbale Commissione Giudicatrice del 18.06.2020
2020
L'anno 2020 il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 17,10 circa si è riunita
presso la sala giunta del Comune di Agrate Brianza - via San Paolo, 24,
24 la
Commissione Giudicatrice per la SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER
TITOLI ED ESAMI, PER L
L’ASSUNZIONE
’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (DURATA
TRIENNALE) DI DIRETTORE AZIENDALE DELL’AZIENDA SPECIALE
SERVIZI
DI AGRATE BRIANZA.
La Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione
data 09.06.2020 – delibera n.° 90 è così composta:


in

Presidente: dott. Codarri Paolo Segretario Comunale del Comune di
Agrate Brianza;



Componente: dott. Scarabelli Roberto Commissario esterno esperto
gare;



Componente: rag. Benini Laura Consulente amministrativa e fiscale
dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza.

Funge da Segretaria la sig.ra Colombo Guglielmina,, impiegata amministrativa
dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
Brianza.
I componenti della commissione dichiarano l’insussistenza di parentele o
interessi personali con i candidati al concorso e richiamano l’attenzione alle
dichiarazioni debitamente ssottoscritte
ottoscritte da ciascuno dei componenti, allegati al
presente verbale.
La Commissione
Constatata la regolarità della propria costituzione, prende conoscenza del
bando di concorso stabilito nella delibera n. 56 del CDA nella seduta del
19.03.2020 e che il termine della scadenza era fissato per il giorno 03.06.2020–
ore 12.00.
Si accerta che al concorso venne data la pubblicità adeguata e prescritta dalle
vigenti disposizioni e procede quindi all’accertamento delle domande e dei
documenti allegate
e alle stesse.
Le domande pervenute sono le seguenti:


PALELLA BENEDETTO nato a Bari (BA) il 31.12.1975
Residente a Bari – via Gentile, 55
Prot. 309 del 14/04
04/2020
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BARILE MASSIMO nato a Terlizi BA il 27.07.1974
Residente a Locate di Triulzi MI – via Luigi Calori, 13
Prot. 366 del 18/0
/05/2020



VENTURA MARCO nato a Milano il 02.06.1959
Residente a Varese – via Ronchelli, 47
Prot. 398 del 1°/06/2020



TOCCO LORENZO nato a Cagliari il 24.03.1977
Residente a Voghera PV – via Felice Piacentini, 21
Prot. 403 del 02/0
/06/2020

La Commissione prende atto che le quattro domande
mande sono regolarmente
pervenute entro il termine del 03/06/2020 alle ore 12,00;; procede quindi a
verificare i requisiti richiesti dal bando per valutare l’idoneità dei candidati.
Visto i documenti presentati dai singoli candidati lla
a Commissione,
Commissione effettua le
seguenti considerazioni:
-

Candidato protocollo n. 309 corrispondente al sig. Palella Benedetto
Verificato
o il Curriculum Vitae ed i documenti presentati la Commissione
ritiene che il candidato non possegga i requisiti richiesti dal bando in
quanto non svolge e ne ha svolto attività dirigenziale né direttiva.

-

Candidato protocollo n. 366 corrispondente al sig. Barile Massimo
La Commissione, verificata la posizione del ccandidato ritiene che non
possegga i requisiti richiesti dal bando:
- Il candidato all’interno di ASSAB non svolge né ha mai svolto attività
dirigenziale né direttiva in quanto egli:
o non ha poteri di impegnare l’Ente verso l’esterno;
o non esercita poteri di firma di alcun tipo, neppure per mandati e
reversali;
o non ha potere di sottoscrivere determinazioni in quanto, anche in
assenza del Direttore Generale, le stesse sono sottoscritte da altri
soggetti o contratti;
o non
n possiede né esercita potere direttivo né disciplinare né per la
firma di permessi, ferie, ecc nei confronti di alcun dipendente di
ASSAB;
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o non ha obiettivi
adempimenti
adempimenti;

di

carattere

gestionale
gestionale,,

operando

per

o per svolgere le proprie funzioni operative si avvale di un
consulente amministrativ
amministrativo e fiscale esterno e di un consulente
del lavoro esterno;
o non svolge alcuna attività di coordinamento direzionale.
direzionale

-

Candidato protocollo 398 corrispondente al sig. Ventura Marco
Visto i documenti presentati dal candidato la Commissione stabilisce la
non
on idoneità in quanto:
- non risulta abbia mai svolto attività dirigenziale nelle Aziende Speciali
e
negli
Enti
strumentali;
- non si evince l’attività direttiva in un contesto indicato nel bando;
- altresì non risulta l’attività dirigenziale, gesti
gestione
one delle risorse umane nel
contesto
di
Aziende
Speciali.

-

Candidato protocollo 403 corrispondente al sig. Tocco Lorenzo
Visto i documenti presentati la Commissione ritiene che
che,, il candidato
TOCCO LORENZO, non possiede i requisiti di due anni come attività
direttiva o dirigenziale.

Visto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice
DICHIARA
di non poter procedere alla selezione di cui in oggetto in quanto NESSUN
candidato è stato ammesso alle prove concorsuali
orsuali per assenza dei prescritti
requisiti.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Codarri Paolo

Firmato digitalmente da
Paolo Codarri
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C = IT

IL COMPONENTE
Dott. Scarabelli Roberto

IL COMPONENTE
Rag. Benini Laura
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