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 Delibera N. 36 

                         
 

 

 A.KR.E.A. S.p.A. 
   

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO: 

 

 
 

Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di supporto per l’attività di comunicazione e 

informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per la raccolta differenziata 

nel comune di Crotone - Approvazione. 

 
 

 L’anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di novembre in CROTONE nella 

sala delle adunanze aziendali, si è riunito, a norma dell’art. 16 comma 1 dello Statuto in 

prima convocazione IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con la partecipazione dei Sigg: 

                                                                                                                     
             Presenti 

 

 Si         No 

1) GAETANI        On.   Rocco   - Presidente X  

2) LONGO           Avv. Erminia   - Consigliere X  

3) MANCINI        Avv. Raimondo   - Consigliere X  

 

 

 

 

 

Funge da Segretario il Consigliere Avv. Erminia LONGO 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
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Deliberazione n. 36 del 23.11.2017 

 

 

 Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di supporto per l’attività di 

comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per la raccolta 

differenziata nel comune di Crotone - Approvazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- Al fine di garantire il rispetto e il perseguimento ottimale degli interessi pubblici sottesi 

all’erogazione del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Crotone del quale Akrea 

S.p.a. è affidataria, è opportuno e necessario garantire lo sviluppo delle attività di 

informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della raccolta differenziata, con 

particolare; 

- Che, nello specifico, tale processo di sensibilizzazione, anche alla luce della particolare 

mission istituzionale di Akrea S.p.a., deve riguardare i seguenti macro temi: 1) emergenza 

rifiuti e raccolta differenziata nel territorio del Comune di Crotone; 2) osservanza e rispetto 

del regolamento di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Crotone; 3) 

dimensionamento volumetrico; 4) procedure operative e consegna materiali; 

- Che, conseguentemente, sussiste l’esigenza di supportare l’attività di Akrea S.p.a. e dei suoi 

organi dirigenziali nel settore della raccolta differenziata con una figura altamente 

specializzata avente comprovata esperienza nel settore della comunicazione pubblica, 

istituzionale e dell’informazione; 

Considerato che: 

- che, allo stato, all’interno dei ruoli di Akrea S.p.a. non sussiste una figurare professionale tale da 

poter garantire l’anzidetta attività di supporto; 

- che è pertanto intenzione della società indire una procedura di valutazione comparativa, per titoli 

e colloquio, per l'attribuzione di un incarico di prestazione professionale con rapporto lavorativo 

ai sensi dell’art. 2222 e 2229 cc., senza alcuna insorgenza di vincolo di subordinazione o di 

para subordinazione nei confronti di Akrea SPA per lo svolgimento della seguente attività: 

“Supporto per l’attività di comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure 

innovative per la raccolta differenziata nel Comune di Crotone”; 

- è’ condizione per la costituzione del rapporto di lavoro, l’iscrizione ad albo professionale con 

attestazione della regolarità nel pagamento degli oneri di iscrizione. 

 

Tenuto conto  
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- che è necessario acquisire il parere da parte del Comitato di Controllo; 

- che acquisito il predetto parere si potrà procedere all’indizione dell’anzidetta procedura 

comparativa secondo le modalità previste dal Regolamento per il conferimento degli incarichi 

esterni; 

Visto  

- il regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA spa approvato in Consiglio 

di Amministrazione il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010 che recepisce integralmente i 

principi statuiti nell’art.35,comma 3,D.Lvo 165/01; 

- lo Statuto Aziendale; 

su parere conforme del Presidente, 

a voti unanime, 

Delibera 

1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di approvare l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di supporto per l’attività di 

comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per la raccolta 

differenziata nel comune di Crotone che si allega al presente documento per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

3) Di acquisire il parere preventivo e vincolante giusto art.8 –Competenze del Comitato di Controllo 

–del Regolamento per il controllo delle società partecipate approvato con delibera CC n.8 del 

12.05.2016. 

4) Di pubblicare, ad acquisizione favorevole del parere di cui al punto 3) del presente dispositivo, 

l’Avviso Pubblico di cui al punto 2 e la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) sul sito 

istituzionale del Comune di Crotone,http://www.comune.crotone.it/, e sul sito di Akrea s.p.a., 

http://www.akreaspa.it/. 

5) Di nominare, per previsto dall’Avviso, Responsabile del Procedimento il Dott. Alfredo Marando 

e di affidare la gestione della procedura comparativa di cui all’avviso allegato al Settore _Aree 

Risorse Umane_ che, potrà avvalersi dell’ausilio delle professionalità di altri settore di Akrea 

S.p.a. . 

6) Di dare atto che detto atto, al momento, non determina alcun impegno di spesa. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso, giusto art. 5 dello Statuto 

Sociale ed ex art.113 bis del T.U.E.L. D.Igs 267/2000 e relativamente al “controllo analogo”: 

a - nel suo testo integrale all'Amministrazione Comunale; 

b - nel suo testo integrale al Collegio  Sindacale. 
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       f.to  IL SEGRETARIO                                                            f.to  IL PRESIDENTE   
 
    (Avv. Erminia LONGO)                                                          ( On. Rocco GAETANI)  
  
      ______________________                                       _____________________ 
 
 

                                          
                                                                                                          

                                          
 

 
 RELATA DI TRASMISSIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione, è stata trasmessa nel suo testo integrale al Comune 
di Crotone,  in data ____________prot. aziendale n.___________. 
                           

                 
                                                                                                        

                                         
                                                                                                                           

                                        
 

 
 

COMUNE DI CROTONE 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
         Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno _______________al giorno____________e contro la stessa 
__________________furono prodotte opposizioni. 
 
 

 
Crotone, lì __________________                        
 

                                     Il Segretario Generale 
          

                                     f.to____________________ 
 


