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Determinazione n. 6 del 14 maggio 2019

OGGETTO: procedura per I"assunzione, mediante contratto di lavoro subordinato full-time - a
tempo indeterminato, di n. 1 ?Addetto amministrativo fatturazione e gestione crediti - (contabi-
lita' clienti) - 5º livello del CCNL Settore Gas-Acqua".
Nomina Commissione di selezíone.

IL DIRETTORE GENERÀLE

Richìamata la determinazione dell'Amministratore Unico del 28 marzo 2C)19 con la quale, appro-
vandosi ta procedura per La selezione in oggetto, veniva demandato allo scrivente il perfeziona-
mento delle conseguenti procedure di selezione, nel rispetto delle disposìzioní previste dal vigente
Regolamento per il Reclutamento del Personale e delle deleghe gìà attribuite, con particolare rife-
rimento ai poteri occorrenti per nominare ta Commissione di selezìorie di che trattasì;

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

Ritenuto che della predetta Commissione facciano parte: il dott. Davide lannarelli, Direttore Am-
ministrativo della società - in qualìtà di Presìdente, la rag. Simona Facchinetti, quate Responsabile
dell'ufficio contabilità ed il dott. Corrado Colombo, consulente fiscale e tributario della società ed
esperto di comprovata esperienza e professìonalità neLle materie oggetto di selezìone.

Atteso che i predettì soggetti hanno reso adeguate dichiarazìoni circa l'assenza di sítuazioni di in-
compatibilità all'assunzione dell'incarico, come da documenti allegati atla presente;

Preso atto che, mentre per i dipendenti di CEM non è prevista la corresponsione dì alcun emolu-
mento, essendo tate attività ricompresa nei compiti e netle funzionì assegnate, con riferimento
invece al membro esterno si rende opportuno preveòere un emolumento in forma di rimborso for-
fettarìo di € 300 da riconoscere per ciascuna seduta della Commissìone oltre alLe spese vive di ac-
cesso alla sede CEM;

Tutto ciÒ premesso,
DETERMINÀ

1 . Di prendere atto detle n. 19 candidature complessive pervenute nelL'ambíto della selezione in
oggetto e di prowedere conseguentemente alla nomina delta Commissione che sarà deputata
alt'espletamento della seLezione dì che trattasi come dì seguito, dando espressamente atto del-
le dichìarazioni di assenza di situazioni di incompatibìlità prodotte da ciascuno dei Commissari:

Dott. Davide lannarelli, nato a Roma il M/09/1968 e resìdente a Betlusco, via Toscanini 21
c.f. NNRDDM68P14H501 P - in qualità dì membro esperto;
Rag. Simona Facchìnetti, nata a Inzago ìl 25.01 .1967 e residerìte a Inzago - via Taglìamento
n. 2 - c.f. FCC SMN 67A65 E3al7K - in qualità dì membro esperto;
Dott. Corrado Colombo, nato a Legnano il 20.01 .1959 e residerìte ìn S. Vittore Olona (Ml) Via
Monti 19, c.f. CLM CRD 59A20 E514W - ìn qualìtà di membro esperto.

2. Di stabilìre, limitatamente al solo membro esterno, l'attrìbuzìone di un emolumento in forma
dí rimborso forfettario dì € 300 da rìconoscere per ciascuna sl4uta delLa Commissione oltre alLe
spese vive dì accesso alla se;Je CEM.

Il Di

Ing. Arì
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