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Iìì N. íì.uNll

Determinazione n. 7 del 20 maggio 2019

OGGETTO: procedura per l'assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato full-time - a

tempo indeterminato, di n. 1 "Responsabile progettazione e direzione lavori - gestìone patrimo-

nio immobiliare - 8º livello del CCNL Settore Gas-Acqua".
%omina Commissione di selezione.

IL DIRETTORE GENERÀLE

Richiamata ta determinazìone dell'Amminìstratore Unico del 28 marzo 2019 con La quale, appro-
vandosi la procedura per la selezione in oggetto, veniva demandato alto scrivente íl perfezìona-
mento delle conseguenti procedure dì selezione, nel rispetto delle disposízíoni prevìste dal vigente
Regolamento per iL Reclutamento del Personale e delle deleghe già attribuite, con particolare rife-
rimento ai poteri occorrenti per nominare la Commissione di selezìone di che trattasì;

Viste le disposizioni del predetto Regolamento per il reclutamento del personale;

Ritenuto che della predetta Commìssione facciano parte, il Direttore Generale della Società, Ing.
Massimo Pelti - in qualità dì Presidente, ìl dott. Davide lannarelli, Direttore Ammìnistrativo della
società, e il Geom. GiuLìano Casiraghi, consulente tecnico della socìetà di comprovata esperienza
e professionalità neLle materie oggetto di selezione;

Atteso che i predetti soggetti hanno reso adeguate dichiarazioni circa l'assenza di sìtuazioni di ìn-
compatibilità all'assunzione dell'incarico, come da documenti atlegati alla presente;

Preso atto che, mentre per i dipendenti di CEM non è prevista la corresponsione di alcun emolu-
mento, essendo tale attività rícompresa neì compíti e nelle funzioni assegnate, con riferimento
invece al membro esterrio si rende opportuno prevedìere un emolumento in forma di rimborso for-
fettario di € 300 da riconoscere per ciascuna seduta della Commissione oltre atle spese vive di ac-
cesso alla seòe CEM;

Tutto ciÒ ìpremesso,
DETERMINÀ

l Dì ìprerìdere atto delle n. 9 candidature complessìve pervenute nell'ambito della selezione in
oggetto e di prowedìere conseguentemente alta nomina della Commissione che sarà deputata

all'espletamento della selezione di che trattasì come dí seguito, dando espressamente atto del-
le dichiarazioni di assenza di sìtuazionì di incompatibiLità prodotte da cìascuno dei Commìssarì:

Ing. Massimo Pelti, nato a Bari il 22/11 /1 954 e residente a Golasecca (VA), via Monte Tabor
9 - c.f. PLT MSM 54520 A662S - ìn qualità dì Presidente;

Dott. Davide lannareLli, nato a Roma il 14/09/1968 e resìdeììte a Bellusco, via Toscanini 21
c.f. NNRDDM68P14H501 P - in qualità dì membro esperto;
Geom. Giuliano Casiraghi, nato a Besana Brianza l'08/02/1960 e residente a Usmate Velate
(MB), via Galvani, 5 - c.f. CSRGLN60BO8A818X - ìn qualità di membro esperto;

2. Di stabiLìre, limìtatamente al solo membro esterno, l'attribuzione di un emoLumento in forma

di rìmborso forfettario di € 300 da riconoscere per ciascuna sedQta deLla Commissione oltre aLle
spese vive dì accesso alla sede CEM.

Il Diretton

Ing. Arco. Mi
erìerale

'mo Pelti
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