Roma, 06/09/2021
Prot. 2017/TP
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Risorsa Umana con funzioni di governo operativo aziendale [Rif. SCS2021/02].
Il Direttore Generale di SI.CAMERA s.c.r.l.

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 luglio 2021 ha deliberato di
delegare al Direttore Generale la gestione della procedura di selezione finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura professionale di livello dirigenziale
da inserire nell’organico della Società, conferendo alla stessa il potere di definire, predisporre
e sottoscrivere l’avviso di selezione, nominare la Commissione, sottoscrivere il contratto di
assunzione del candidato risultato più meritevole, adottare tutti gli atti opportuni e necessari
al fine di dare esecuzione alla succitata delibera, con ogni più ampio potere di rato e valido e
con la possibilità di affidare alla risorsa selezionata funzioni di governo operativo aziendale;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Personale anche con qualifica dirigenziale in
vigore dal 01.08.2021;
CONSIDERATO che con atto n. 1918 del 02 agosto 2021 è stata determinato l’avvio della
suddetta procedura di selezione;
RILEVATO che in data 03 agosto 2021 l’avviso di selezione relativo alla predetta figura
professionale è stato pubblicato sul sito internet di Si.Camera, nella sezione “Avvisi e Bandi”, e
sul sito dell’ANPAL ;
ASSUNTO che è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato alle
ore 13:00 del 31 agosto 2021;
PRESO ATTO che risulta regolarmente pervenuta, per il profilo indicato in oggetto, n. 1
domanda di partecipazione;
DATO ATTO che la valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata mediante apposita
procedura selettiva, come previsto al punto D) dell’Avviso;
RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione per la valutazione del
Candidato ammesso, come previsto al punto F) dell’Avviso SCS-2021/02 e ai sensi del
“Regolamento per il reclutamento di Personale dipendente anche con qualifica dirigenziale” di
SI.CAMERA;
CONSIDERATO che per la valutazione della candidatura pervenuta sono stati individuati i
nominativi di seguito indicati:

-

Dott. Marco Antonio CONTE

-

Dott. Riccardo CUOMO

-

Avv. Tommaso PALLAVICINI

PRESO ATTO che i soggetti sopra individuati sono in possesso delle elevate competenze ed
esperienze specifiche necessarie per l’insediamento della Commissione e per la valutazione
che la stessa è chiamata ad effettuare
DETERMINA
di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi della lettera F) dell’Avviso SCS-2021/02 nella
seguente composizione:
-

Dott. Marco Antonio CONTE (Presidente – Vice Segretario Generale di Unioncamere –
Dirigente Responsabile “Area economia circolare e ambiente”)
Dott. Riccardo CUOMO (Componente – Direttore BMTI)
Avv. Tommaso PALLAVICINI (Componente esterno)
Dott. Alberto TURRINI, funzionario di Si.Camera, con funzioni verbalizzanti

-

di approvare la lettera di nomina della Commissione allegato alla presente determinazione
per la Commissione di valutazione dei titoli e ammissione alla successiva fase di colloquio
del candidato ritenuto idoneo a tale fase della procedura;

-

di rendere efficace il presente atto a seguito dell’acquisizione dell’accettazione
dell’incarico e delle dichiarazioni dei Commissari nominati;

-

di riconoscere al componente esterno della Commissione, ovvero non dipendente di
Unioncamere o di altra struttura appartenente al Sistema camerale, un compenso
forfettario lordo pari a € 1.000,00 (mille/00)

-

di dare mandato agli uffici preposti di comunicare la nomina ai designati ed acquisirne le
relative accettazioni.

Firmato il Direttore Generale

