Delibera n.

115

del

21/11/2019

INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE: NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME
DELLE CANDIDATURE
IL CONSIGLIO
-

Vista la delibera consiliare n. 106 del 29.10.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso riservato al
personale interno di Acer per la selezione di idoneo all’attribuzione del ruolo di Direttore Generale di
Acer Ravenna, disponendone la pubblicazione sul sito internet aziendale dal 30 ottobre 2019 al 20
novembre 2019;

-

Considerato che:
-

Il termine per l’invio delle domande di ammissione alla selezione è fissato dall’Avviso per le ore 12
del giorno 20.11.2019;

-

Nel rispetto del termine di invio sopra citato sono pervenute le seguenti domande di ammissione alla
selezione:

-

-

Carla Ballardini

Prot. n. 12470 del 07.11.2019;

-

Silvia Bagnari

Prot. n. 12965 del 19.11.2019;

Vista l’istanza che la Dott.ssa Bagnari ha inviato in data 19 novembre 2019 per tramite del proprio legale
volta alla rimozione della causa ostativa alla sua partecipazione (ovvero il punto 5 dei “Requisiti per la
partecipazione” di cui all’Avviso pubblicato) alla selezione di idoneo per l’attribuzione del ruolo di
Direttore Generale;

-

Considerato che l’interesse di questa Azienda è quello di consentire la massima partecipazione alla
presente procedura favorendo la concorrenza tra i dipendenti interessati;

-

Considerato inoltre che è interesse di questa Azienda, sul presupposto del buon andamento
amministrativo nonché delle necessità operative aziendali, consentire che la selezione possa svolgersi nei
termini prefissati così da poter attribuire l’incarico di Direttore Generale in un contesto di certezza dei
tempi;

-

Preso atto che nessuna altra istanza di partecipazione è stata presentata entro la data ultima fissata
dall’avviso;

-

Considerato infine che:
-

L’Avviso prevede che l’esame delle candidature sia effettuato da una commissione all’uopo
nominata dal Consiglio di Amministrazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle
candidature;

-

È pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari;

-

Dopo ampia discussione;

-

Con astensione della Vice Presidente, avv. Lina Taddei, in coerenza con quanto da lei espresso nella
delibera consiliare n. 106 del 29.10.2019;
DELIBERA

-

Di disapplicare il punto 5 della clausola “Requisiti per la partecipazione”, contenuta nell’Avviso
pubblicato, ammettendo la Dott.ssa Bagnari alla selezione per idoneo all’attribuzione del ruolo di
Direttore Generale;

-

Di nominare la Commissione che procederà all’esame delle candidature per la selezione di idoneo per
ricoprire il ruolo di Direttore Generale di Acer Ravenna mediante valutazione dei curricula e
successivo colloquio, così come di seguito riportato, fatta salva l’accettazione della nomina e
l’ottenimento, ove necessario, delle autorizzazioni dagli Enti di appartenenza:
-

Presidente:

Dott.ssa Nadia Paltrinieri – Direttore generale dell’Acer di Modena;

-

Componente: Dott.ssa Silva Bassani – Dirigente Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti della
Provincia di Ravenna;

-

Componente: Dott. Italo Tomaselli – Direttore generale dell’Acer di Parma e Coordinatore dei
Direttori delle Acer dell’Emilia-Romagna;

-

Di nominare quale Segretaria della Commissione la Dott.ssa Marika Cameliani, Responsabile del
Servizio Gestione Risorse Umane, invitandola a voler comunicare ai predetti la presente nomina al fine
di volerne verificare la disponibilità ad accettare oltre che ad ottenere le autorizzazioni degli enti di
appartenenza;

-

Di corrispondere ai componenti della Commissione un compenso determinato in €uro 100,00 a seduta,
oltre al rimborso delle spese vive sostenute inerenti la prestazione.

