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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, FINALIZZATO
ALLA NOMINA, AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 20 DELLO STATUTO, DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI
SRL - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che
− in data 13/05/2021, con prot. PG/I000263/2021, è stato pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della società www.ssip.it, l’Avviso pubblico di selezione, mediante
procedura comparativa, finalizzato alla nomina, ai sensi degli artt. 11 e 20 dello Statuto, del Direttore
Generale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl, fissando
modalità e termini per la presentazione delle candidature;
− entro il termine indicato delle ore 12:00 del 13/06/2021, risulta pervenuta n. 1 domanda di
partecipazione;
Considerato che
−

−
−

l’articolo 3 dell’Avviso demanda la valutazione dei candidati ad una Commissione giudicatrice
(Commissione, di seguito), composta da un numero di tre membri, nominata, alla scadenza del termine
per la presentazione delle candidature, dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione tra esperti di
comprovata esperienza;
l’incarico di Direttore Generale è a tempo determinato di durata quinquennale decorrente dal mese di
febbraio 2022;
l’articolo 35, comma 3 lettera e) del d.lgs 165/2001 - qui assunto a riferimento per la composizione della
Commissione da nominare – prevede che la composizione delle commissioni avvenga con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, fra gli altri, che
non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
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Ritenuto di
−

−
−

−

dover provvedere, pertanto, alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione in oggetto,
individuandone i componenti nelle persone di seguito indicate, in possesso di comprovata esperienza,
competenza e professionalità:
o Prof. Giovanni Leone, quale Presidente della Commissione;
o Prof.ssa Stefania Giova, quale componente;
o Prof.ssa Filomena Pietrovito, quale componente;
confermare la dott.ssa Valeria Allocca, quale Segretario verbalizzante dei lavori della Commissione, come
da decreto prot. n. PG/I000263/2021;
dover acquisire, prima dell’insediamento della Commissione, dichiarazione dei componenti in ordine
all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al dettato normativo e ai nominativi che hanno
presentato la propria candidatura;
demandare alla Commissione la definizione delle modalità di svolgimento della selezione, ivi inclusa la
possibilità di far ricorso alla modalità telematica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

Dato atto che per l’espletamento del suddetto incarico sarà riconosciuto alla commissione un compenso
omnicomprensivo pari ad euro 500,00 oltre oneri, maggiorato del 50% per il Presidente;
Visti
−
−
−
−

l’art. 20 dello statuto societario;
l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs n. 175/2016;
il D.lgs n. 33/2013;

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri conferiti:

Decreta
−

−

di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione dei candidati idonei alla nomina di Direttore
Generale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, con il compito di
procedere all’esame dei curricula ed al successivo colloquio;
di nominare componenti della Commissione di cui al punto precedente i seguenti Commissari:
o Prof. Giovanni Leone, quale Presidente della Commissione;
o Prof.ssa Stefania Giova, quale componente;
o Prof.ssa Filomena Pietrovito, quale componente;
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−
−
−
−

di nominare la dott.ssa Valeria Allocca, quale Segretario verbalizzante della Commissione;
di acquisire dichiarazione dei componenti in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al
dettato normativo e ai nominativi che hanno presentato la propria candidatura;
di stabilire che la Commissione - completate le attività di cui all’articolo 3 dell’Avviso - rimetta le risultanze
al Presidente del Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza;
di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione come sopra individuati, al
Segretario della Commissione, nonché di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella
relativa sezione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web della società, secondo le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Graziano Balducci
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