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Estratto Determina dell’Amministratore Unico del 30 Settembre 2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE DI UNA FIGURA DI DIRETTORE TECNICO 

 

Premesso:  

- Con determinazione dell’Amministratore Unico del 10.02.2021 è stato approvato il piano delle assunzioni 

2021; 

- In esecuzione della suddetta determinazione la Società, con avviso pubblico in data 25 marzo 2021, ha 

indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di una figura di dirigente tecnico, con 

contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato;  

- Nei termini previsti dall’avviso, 15/04/2021 ore 12:30, sono pervenute 10 candidature; 

- A seguito di indagine di mercato, avviata in esecuzione della determina a contrarre del Direttore Generale 

n. 86 del 29.03.2021 è stato affidato alla Società TREND P.Iva 04068930371 l’incarico di gestire la 

selezione, compresa l’indicazione della commissione esaminatrice costituita esperti di provata 

competenza nelle materie di selezione, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa; 

- Esaminati le professionalità indicate da TREND, con provvedimento prot. 178 del 08.06.2021, 

l’Amministratore Unico ha nominato la commissione esaminatrice così composta: 

Presidente della Commissione: dott. VANNOZZI DAVID 

Componente della Commissione: dott.ssa SUT SUSANNA 

Componente della Commissione: ing. GRECO GIOVANNI  

- La Commissione ha preliminarmente esaminato la documentazione prodotta dai candidati e attribuito il 

punteggio relativo alla valutazione dei titoli e delle esperienze, nei termini previsti dall’art.5 dell’Avviso 

di selezione, comunicando la graduatoria intermedia; 

- Nei giorni 25 e 26 giugno la Commissione ha proceduto al colloquio di selezione dei candidati nei termini 

previsti dall’art.6 dell’Avviso di selezione;  

- La Commissione esaminatrice, a completamento dell’attività selettiva, ha trasmesso l’esito del colloquio 

individuale e la graduatoria finale degli idonei della selezione per la figura di dirigente tecnico, come sotto 

riportata:  

1. Pasqualino Nicotera punti 43,50  

2. Giuseppe Rocco Crispino punti 41,00  

3. Alessandro Vescio punti 40,50  

- La graduatoria è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Società e durante il periodo di 

pubblicazione, sono stati presentate una istanza di riesame e un atto di opposizione; tali atti sono stati 

trasmessi alla Commissione esaminatrice, chiedendo di relazionare in merito; 

- A seguito di una prma verifica degli atti prodotti dalla Commissione e dell’esame delle osservazioni mosse 

dai candidati sulla graduatoria, constatato che il candidato presente in graduatoria ing. Giuseppe Rocco 

Crispino non era in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’Avviso di selezione, è stato 
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avviato, con avviso prot.n.259 del 26/08/2021, il procedimento di esclusione ai sensi dell’art.7 della l. 

241/90; 

Tutto ciò premesso 

Visto il parere della Commissione esaminatrice che, esaminati gli atti di opposizione e le osservazioni 

pervenute, ha prodotto una relazione finale trasmessa in data 21.09.2021 con le controdeduzioni e la 

descrizione di tutte le attività svolte; 

Vista la memoria prodotta dal candidato ing. Giuseppe Rocco Crispino in data 30.08.2021 a seguito di avvio 

del procedimento di esclusione; 

Ritenuto che la suddetta memoria non sia riuscita a confutare le motivazioni contenute nell’avviso di avvio 

del procedimento; 

Visto il regolamento aziendale per il reclutamento del personale approvato con determina n. 13 del 

12.09.2018  

Constatata la regolarità della procedura selettiva; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e constatato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

1) Di escludere l’Ing. Giuseppe Rocco Crispino dalla selezione, ravvisata la carenza dei requisiti di 

partecipazione richiesti dal bando di selezione; 

2) Di approvare la graduatoria definitiva di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione di una figura di dirigente tecnico, come risultante dalla revisione condotta a seguito 

dell’esame di tutti gli atti della selezione, delle osservazioni prodotte dai candidati e delle deduzioni finali 

formulate dalla Commissione esaminatrice;  

3) Di dare atto che la graduatoria definitiva relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di una figura di dirigente tecnico è la seguente: 

1. Pasqualino Nicotera  punti 43,50  

2. Alessandro Vescio  punti 40,50;  

4) Di dare atto che, come previsto dall’avviso di selezione e dalla legge, l’assunzione è subordinata alla 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati e alla verifica dell’insussistenza di cause 

ostative alla relativa assunzione; 

5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Lamezia Multiservizi S.p.A. 

 

Firmato: L’Amministratore Unico Dott. Eliseo Bevivino  

Firmato: il segretario Rag. Orazio Angotti 
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