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             Determinazione n. 05 del 16/11/2022 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.3 figure professionali a tempo 

indeterminato di AUTISTA e/o RACCOGLITORE - patente B 

 

Premesso che 

− in data 24/10/2022 è stato pubblicato sia sul sito istituzionale della Società S.I.ECO 

S.r.l. sia su quello dei Comuni soci, l’Avviso di selezione finalizzata all’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 3 figure professionali a tempo indeterminato di 

AUTISTA e/o RACCOGLITORE - patente B; 

− la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e della relativa 

documentazione a corredo è stata fissata per il 11/11/2022, alle ore 12.00; 

− entro il suddetto termine sono pervenute n. 09 istanze di partecipazione. 

Considerato che  

− la selezione è affidata ad una apposita Commissione esaminatrice che deve essere 

nominata dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature; 

− secondo la medesima disposizione, la Commissione esaminatrice è composta da 3 (tre) 

membri e procede innanzitutto alla verifica e alla disamina delle Domande di 

Ammissione pervenute nel termine indicato, ai fini dell’accertamento della sussistenza 

dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso medesimo; 

− la Commissione esaminatrice predispone altresì le prove di esame e procede alla 

relativa valutazione; 

− le operazioni compiute dalla Commissione in ogni seduta saranno oggetto di apposita 

verbalizzazione. 

Rilevato che  

− in ottemperanza a quanto sopra, è stata proposta la nomina di una Commissione 

esaminatrice composta da professionisti di comprovata esperienza nelle materie 

oggetto delle prove di esame; 

− a tal fine, sono stati individuati i seguenti soggetti: 

a) Davide Villa           - dipendente di S.I.ECO. e responsabile servizi operativi;  

b) Andrea Armiento  - dipendente di S.I.ECO. 

c) Mario Rega            - dipendente di S.I.ECO.  

− i soggetti sopra indicati hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare 

l’incarico; 

− non sussistono in capo agli stessi cause di incompatibilità, di conflitto di interesse o di 

astensione previste dalla normativa vigente; 

− ai componenti della Commissione esaminatrice non verrà corrisposto alcun 

compenso; 

− per i componenti esterni verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute, 

laddove debitamente documentate; 

− i componenti esterni hanno dichiarato di accettare la nomina a titolo gratuito; 
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− le sedute della Commissione esaminatrice potranno avvenire sia in presenza sia da 

remoto, nel rispetto della normativa vigente. 

Atteso che  

− per tutto quanto sopra esposto, la Commissione esaminatrice può essere così 

composta: 

• Davide Villa   – componente interno; 

• Andrea Armiento  – componente interno; 

• Mario Rega  – componente interno; 

− è stato proposto di nominare il Sig. Davide Villa quale Presidente della Commissione 

esaminatrice e il Sig. Andrea Armiento quale Segretario Verbalizzante; 

− i soggetti sopra indicati hanno accettato la relativa nomina. 

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, l’Amministratore Unico di S.I.ECO S.r.l. 

DETERMINA  

− di costituire la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 figure professionali a 

tempo indeterminato di AUTISTA e/o RACCOGLITORE - patente B; 

− di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice i seguenti soggetti: 

• Davide Villa – componente interno e Presidente della Commissione; 

• Andrea Armiento – componente interno e Segretario Verbalizzante; 

• Mario Rega – componente interno; 

− di dare atto che ai componenti della Commissione non verrà corrisposto alcun 

compenso aggiuntivo, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai membri 

esterni, laddove debitamente documentate; 

− di dare atto che per i componenti della Commissione esaminatrice non sussistono cause 
di incompatibilità, di conflitto di interesse o di astensione previste dalla normativa 

vigente e a tal fine sono state rilasciate le apposite dichiarazioni, pubblicate sul sito 

istituzionale della Società; 

− di stabilire che la Commissione esaminatrice è convocata in prima seduta per il: 

18/11/2022 alle ore 15.00; 

− di comunicare la presente determinazione ai soggetti componenti della Commissione 

che verrà come convocazione alla prima seduta; 

− di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Società, al fine di 

assolvere al principio di trasparenza e di pubblicità. 

Cassano Magnago, 16/11/2022 

S.I.ECO S.r.l. 

Amministratore Unico   

Dott. Fabio Giordani 

 

 

 


