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Determinazione n. 6 del 16 febbraio 2021

OGGETTO: procedura per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto full-time di n. 1 "assistente tec-

nico addetto alla gestione e al controllo dei servizi di igiene urbana - /i° livello CCNL settore gas-acqua" e
formazione di una graduatoria.
Nomina Commissione di selezione.

IL DIRETTORE GENERA L E
- Richiamata la determinazione del Consiglio di Amministrazione del 7 gennaio 2021 con la quale si approvava
l'aumento di capitale conseguente all'ingresso del Comune di Cologno Monzese tra i Soci di CEM Ambiente Spa
e si autorizzavano tutte le procedure necessarie ad assicurare una efficiente gestione dei servizi ai Comuni

Soci, a seguito del notevole aumento del territorio e delle utenze servite che il nuovo ingresso comporterà.
- Nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per il Reclutamento del Personale e delle deleghe già attribuite, con particolare riferimento ai poteri occorrenti per nominare la Commissione di selezione
di che trattasi.

- Viste le disposizioni del predetto Regolamento per il reclutamento del personale.

- Ritenuto che della Commissione di Selezione facciano parte: l'Ing. Paolo Grassi - Direttore Tecnico della confrollata CEN Servizi Sri in qualità di Presidente, il. Roberto Napelli - Coordinatore dell'Ufficio Gestione Servizi
di Igiene Urbana di CEN Ambiente e la Dott.ssa Antonella Saibeni - CEN Ambiente - di comprovata esperienza
nelle materie oggetto di selezione.

- Atteso che i predetti soggetti hanno reso adeguate dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di incompatibilità
all'assunzione dell'incarico, come da documenti allegati alla presente.

- Preso atto che per i dipendenti di CEN Ambiente e CEN Servizi non è prevista la corresponsione di alcun emolumento, essendo tale attività ricompresa nei compiti e nelle funzioni assegnate.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
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1. Di prendere atto delle n. 24 candidature complessive pervenute nei termini nell'ambito della selezione in oggetto e di provvedere conseguentemente alla nomina della Commissione che sarà deputata all'espletamento
della selezione di che trattasi come di seguito, dando espressamente atto delle dichiarazioni di assenza di
situazioni di incompatibilità prodotte da ciascuno dei Commissari:

Ing. Paolo Grassi, nato a Bollate il 26/12/1974 e residente a Caronno Pertusella (VA) via Rovigo, 71 c.f.
GRSPRB74T26A9^tOQ- in qualità di Presidente;

P.1. Roberta Napelli, nato a Melzo il 13/06/1961, residente a Pessano con Bornago in Piazza Pertini n. 6.
- CF.: NPLRRT61H13F119T - in qualità di membro esperto;
Dott.ssa Antonella Saibeni, nata a Milano l'11/12/1967 e residente a Roncello (MB), Via G. Verdi n.2/A, c.f.
SBNNNL67T51F205L - in qualità di membro esperto.
Il Direttore Hénerale
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