Stresa, 13 settembre 2019
Prot. n. 19/979
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI "DIRETTORE GENERALE" – CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
RICHIAMATA la delibera del CDA n. 8 del 24/05/19 del con la quale è stata indetta una
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Direttore Generale della Società Distretto
Turistico dei Laghi Scrl con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato;
PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla
quale attingere per l’assunzione del vincitore;
VISTO il bando di concorso pubblicato sul sito web istituzionale www.distrettolaghi.it sezione
Amministrazione trasparente e sul quotidiano La Stampa del 5 settembre 2019

DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per
il giorno 20/08/19 ore 17.00
CONSIDERATO che
- la Commissione esaminatrice viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione
delle relative domande di partecipazione;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 23 luglio 2019 è stato conferito mandato
al Presidente per la nomina e la costituzione della Commissione giudicatrice di almeno tre membri
per la formazione di una graduatoria di candidati da sottoporre al CDA della Società;
- il Presidente deve dare attuazione alla citata deliberazione;
- il Presidente ha acquisito i curriculum vitae dei possibili membri della commissione indicati dal
CDA: dott. Andrea Cottini, dott. Stefano Mosca, dott. Ugo Palmieri, dott. Giuseppe Agusto, dott.ssa
Stefania Cerutti;
- I Curricula dei possibili membri evidenziano profili professionali e competenze atte ad accertare i
titoli, le esperienze professionali e le competenze dei candidati richieste dal bando e deliberate dal
CDA della Società;
- Il dott. Andrea Cottini, interpellato dal Presidente, non ha dato la disponibilità a far parte della
commissione;
- Il dott. Mosca, interpellato dal Presidente, dopo aver dato la propria disponibilità a far parte della
comunica successivamente di voler rinunciare a tale ruolo;
- a causa della rinuncia da parte del dott. Mosca non sarà possibile rispettare le fasi previste
inizialmente dal bando, e quindi il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

23/09/19 verifica e selezione dei C.V. dei Candidati da parte della Commissione
11/10//19 convocazione di coloro che hanno superato la prima selezione per il pre colloquio
11/10/19 colloquio di coloro che hanno superato le precedenti selezioni
15/11/19 elenco dei candidati, massimo 5 da sottoporre al CDA
IL PRESIDENTE DETERMINA
➢ DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice per la formazione di una
graduatoria di candidati alla posizione di Direttore Generale della Società i signori:
•
•
•

Stefania Cerutti, nata a Omegna (VB) il 1.2.1973
Ugo Palmieri, nato a Caltanisetta (CL) il 23.10.1951
Giuseppe Agusto, nato a Catanzaro il 08.07.1966

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno
svolte dalla dott.ssa Cecilia Teti dipendente della Società;
DI DARE ATTO CHE il compenso o il rimborso spese per ogni singolo membro della Commissione
sarà concordato in sede di insediamento della Commissione stessa;
DI DARE ATTO CHE il Presidente della Commissione sarà nominato in sede di insediamento della
Commissione stessa;
DI DARE ATTO CHE la Commissione sarà integrata da due esperti, uno/a nelle lingue straniere
previste dal bando e l'altro/a in informatica.
DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione
Trasparente
del
sito
www.distrettolaghi.it
(www.distrettolaghi.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti)

Il Presidente
Oreste Pastore

