COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Decreto Sindacale n. 15 del 22 aprile 2020

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell’Amministratore Unico della
FRZ s.r.l. - Nomina della commissione di valutazione.

IL SINDACO
Premesso che in data 17 dicembre 2019, prot. n. 63174, si è proceduto all’indizione dell’avviso pubblico,pcr
la presentazione delle candidature per la nomina dell’amministratore unico della Formia Rifiuti Zero s.r.l.'in
relazione al mandato conferito dall’assemblea dei soci della stessa società in data 5 dicembre 2019;
Evidenziato che il termine della presentazione delle candidature, ai sensi dell’articolo 2 dello stesso avviso, è
stato fissato alle ore 12:00 del giorno 17 gennaio 2020;
Preso atto che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 14 candidature da parte dei soggetti interessati;
Verificato che l’articolo 3 dell’avviso prevede che nell’istruttoria delle domande di partecipazione si deve
procedere alla verifica del possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto
all’incarico da ricoprire, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum vitae, anche tramite un colloquio
individuale a cura di un’apposita commissione noihinata dal Sindaco del Comune di Formia;
Considerato che, pur non trattandosi di una procedura concorsuale né paraconcorsuale, si ritiene di
conformarsi ai principi generali in materia di individuazione dei componenti delle commissioni di
valutazione per l’accesso al pubblico impiego al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia nel
procedimento selettivo;
Dato atto che le vigenti disposizioni normative in materia, contenute nel d.lgs. n. 165/2001, prevedono che si
procede alla composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie oggetto della
selezione, che non siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale e che nell’ambito delle stesse si riservi alle donne almeno di un terzo dei posti;
Ritenuto pertanto, verificati attentamente i curricula degli interessati, di individuare quali membri della
commissione i seguenti: in qualità di presidente, dott. Daniele Rossi e, come componenti, dott. Demetrio De
Stefano, dott.ssa Ilde Gaudiello, dott. Massimo Mastrogiacomo, dott.ssa Antonina Rodà;
Precisato che la nomina del soggetto cui conferire l’incarico di Amministratore unico verrà disposta
insindacabilmente dall’assemblea dei soci sulla scorta della valutazione effettuata dalla commissione;
Evidenziato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa in quanto non è previsto alcun
compenso per i suddetti componenti della commissione;
Visti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di nominare la commissione di valutazione relativa all’avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la nomina deH’amministratore unico della Formia Rifiuti Zero s.r.l. nei seguenti:
- dott. Daniele Rossi (presidente)
- dott. Demetrio De Stefano (componente)
- dott.ssa Ilde Gaudiello (componente)
- dott. Massimo Mastrogiacomo (componente)
- dott.ssa Antonina Rodà (componente)
2. di precisare che la nomina del soggetto cui conferire l’incarico di Amministratore unico verrà disposta
insindacabilmente dall’Assemblea dei soci sulla scorta della valutazione effettuata dalla Commissione;
3. di trasmettere il presente decreto ai componenti della commissione e di disporne la pubblicazione ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione di Amministrazione Trasparente nonché
allAlbo Pretorio on line.

Il Sindaco
Dott.m Paola Villa

