Prot. Gen. n. 2018 / 4782 - 2018.V/001.6
Parma, lì 13/11/2018

Oggetto: “Nomina commissione per la selezione di n. 2 amministrativo/contabili tramite
comparazione di curricula e colloqui per il potenziamento dell’organico amministrativo della
Società Parma Infrastrutture S.p.A.”

L’Amministratore Unico
Premesso che:
- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 08/08/2018 è stata autorizzata l’avvio
di selezioni tramite comparazione di curricula e colloqui a mezzo della Società di lavoro
interinale E-Work S.p.A.;
Ricordato che:
- all’avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet di Parma
Infrastrutture SpA, presso l’Albo Pretorio del Comune di Parma, un quotidiano (nello specifico
la Gazzetta di Parma), Società di lavoro interinale E-Work (come da aggiudicazione di RdO
dell’8 agosto 2018);
- il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12.00 del 20 Ottobre
2018;
Ritenuto di nominare almeno un membro esterno al personale di Parma Infrastrutture SpA;
Dato atto che:
- la Dott.ssa Ester Reverberi, Dirigente Organismi Partecipati, interpellata per le vie brevi, ha
dichiarato la propria disponibilità alla nomina della commissione esaminatrice per la selezione di
cui all’oggetto;
- i componenti della commissione sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di
inconferibilità e/o incompatibilità di legge;
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Ricordato che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che bandisce la
selezione ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i
compiti istituzionali attribuiti;
visto l’art. 57, commi 1, lett. A) e comma 1 bis, del D. Lgs. N. 165/2001, il quale dispone che le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
NOMINA
la seguente commissione per la valutazione dei curricula e per i successivi colloqui per n. 1 tecnico
con laurea magistrale in Ingegneria o Architettura:
-

Ing. Albino Carpi, Direttore Tecnico della Società Parma Infrastrutture (PRESIDENTE)

-

Dott.ssa

Ileana

Lanza,

ufficio

contabilità

della

Società

Parma

Infrastrutture

(COMPONENTE e SEGRETARIA)
-

La Dott.ssa Ester Reverberi, Dirigente Organismi Partecipati del Comune di Parma
(COMPONENTE)

L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio
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