
 

 

 

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 – PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA E PROPOSTA AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

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 il 

termine per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 13/06/2021; 

− entro il termine di scadenza individuato, è pervenuta n. 1 domanda; 

− alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, con prot. PG/I000369/2021 del 

18/06/2021, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Graziano Balducci ha nominato la Commissione 

giudicatrice nel rispetto dell’articolo 35, comma 3 lettera e) del d.lgs 165/2001; 

Accertato che la Commissione in data 28/06/2021, come da verbale agli atti con prot. n. PG/E000409/2021, 

ha provveduto all’espletamento della procedura di selezione ed a stilare il giudizio finale complessivo di 

idoneità del candidato dott. Edoardo Imperiale, prendendo in considerazione il curriculum presentato e l’esito 

del colloquio sostenuto, le attitudini e le capacità professionali, nonché le specifiche competenze 

organizzative acquisite in ordine anche alle esperienze professionali documentate;  

Valutata la regolarità della procedura tutta, così come si è svolta finora;  

Rilevato che ai sensi dell’art. 11 lett. c) dello Statuto della società, la nomina del Direttore Generale, pur sulla 

base del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice, compete all’Assemblea dei Soci su proposta del 

Consiglio di Amministrazione;  

Ritenuto di prendere atto delle risultanze della selezione sopra indicata, come da verbale del 28/06/2021 agli 

atti con prot. n. PG/E000409/2021, dando impulso affinchè il Consiglio di Amministrazione proponga 

all’Assemblea dei soci, in esito alla procedura selettiva espletata ed in modo da perfezionare la procedura 
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nelle forme statutariamente previste, la nomina del dott. Edoardo Imperiale quale Direttore Generale della 

SSIP; 

Visti 

− lo 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 prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice sopra indicato, riconoscendo la regolarità 

della procedura di espletamento della selezione di Direttore Generale e le conseguenti risultanze, 

investendo il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, della proposta di nomina del 

Direttore Generale nella persona del dott. Edoardo Imperiale da sottoporre definitivamente all’Assemblea 

dei Soci; 

− 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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