DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 33 DEL
14/12/2020
OGGETTO:
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e tempo pieno di una figura professionale da inserire nel
settore amministrazione e contabilità della società - Nomina Commissione
valutatrice ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento del
personale della società: determinazioni

L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini, nominato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della società “Agenzia per la
mobilità e il trasporto pubblico di Modena S.p.A.” (“aMo”), dall’Assemblea dei Soci nella
seduta del 15/04/2019;
Premesso che
1) Con Determina n. 23 del 24/09/2020 veniva indetta la selezione pubblica per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno di una figura
professionale da inserire nel settore amministrazione e contabilità della società;
2) Ai sensi dell’art. 8 del vigente “Regolamento per il reclutamento del personale”
(“Regolamento”) della società veniva quindi data pubblicazione dell’avviso di
selezione pubblica di cui al precedente punto 1) (“Avviso”);
3) Con Determinazione dell’Amministrazione Unico n. 26 del 5/12/2020, è stata
disposta la proroga dell’Avviso sino al 3/12/2020 alle ore 12:00 per consentire
l’organizzazione della selezione stessa con modalità decentrate e telematiche in
videoconferenza in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da
Covid – 19, come previsto nell’Avviso di selezione all’art. 9 (Disposizioni finali) e
tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 3 novembre 2020;
4) Entro la scadenza del termine del 3/12/2020 alle ore 12:00 indicata nell’avviso per
la presentazione delle domande pervenivano n. 8 candidature;
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5) Allo stato attuale si rende quindi necessario nominare la Commissione valutatrice
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per proseguire nella procedura di selezione;
Ritenuto
6) Sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute,
di individuare i componenti della Commissione valutatrice, come segue:


Presidente di Commissione: Arch. Alessandro Di Loreto, Direttore di aMo,
in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata
nell’ambito delle funzioni dirigenziali svolte per aMo;



Esperto esterno, Dott. Davide Manelli, Dirigente del Servizio Finanze,
Economato

e

organismi

Partecipati,

in

considerazione

dell’elevata

professionalità e competenza maturata nell’ambito delle funzioni dirigenziali
svolte per il Comune di Modena, come da lettera del 11/12/2020, acquisita
agli atti della società (prot. n. 3672/20 del 14/12/2020). Il dott. Manelli
espleterà l’incarico a titolo gratuito in orario di lavoro atteso che aMo è una
società partecipata pubblica soggetta a controllo da parte del Comune di
Modena;


Componente interno, Avv. Davide Bartoli, addetto Legale di aMo, iscritto
nell’elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali al n. 1638 dell’Ordine degli
Avvocati di Modena, in considerazione della professionalità e competenza
maturata nelle materie oggetto della selezione con funzioni anche di
segretario verbalizzante;
Dato atto che

i componenti della Commissione di gara, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D. Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
A) Per i motivi sopra espressi, di nominare la Commissione valutatrice preposta
allo svolgimento della selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e tempo pieno di una figura professionale da inserire nel settore
amministrazione e contabilità della società nei componenti indicati di cui al
precedente punto 6);
B) Di allegare quale parte integrante del presento atto i curricula dei n. 3 membri
della Commissione per gli adempimenti di cui all’art 29 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.e.i.

Modena lì, 14/12/2020
L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini
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