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 Delibera N. 25 

                         
 

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

   
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE SHORT LIST AFFERENTE IL RUOLO DI 

“RESPONSABILE TECNICO” EX ART. 12-13 DM 120/2014 “Regolamento per la definizione 

delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori 

ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei 

termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. 

 

 
 

 L’anno duemila diciotto il giorno ventisei del mese di giugno in CROTONE nella sala delle 

adunanze aziendali, si è riunito, a norma dell’art. 16 comma 2 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. 25 del 26/06/2018 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE SHORT LIST AFFERENTE IL RUOLO DI 

“RESPONSABILE TECNICO” EX ART. 12-13 DM 120/2014 “Regolamento per la definizione 

delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, 

dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle 

modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali” - Approvazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- in data 31.05.2018 è cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con l’ex 

dipendente Sig. Facente Francesco – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Aziendale e 

Responsabile dei Servizi Esterni; 

- in data 01-06-2018 è stato comunicato all’Albo Ambientale Sez. Regionale di Catanzaro la 

cessazione del Responsabile Tecnico e che per tanto l’attività oggetto dell’iscrizione all’Albo 

può essere proseguita per un periodo di 60 gg. consecutivi dalla data di comunicazione; 

- per detto periodo le funzioni di Responsabile Tecnico sono esercitate dal rappresentante 

Legale della società; 

 

Considerato che: 

- per le ragione sopra specificate, allo stato all’interno dei ruoli di AKREA S.p.a. non sussiste 

una figura professionale tale da poter garantire lo svolgimento del ruolo di Responsabile 

Tecnico Gestione Rifiuti di AKREA Spa; 

- l’azienda ha disposto che il Sig. Gianluca Scicchitano, Ingegnere - funzionario direttivo, 

avendo maturato i requisiti di esperienza professionale previsti all’art. 1, comma 2 lett. c) 

della Delibera 06 del 30/05/2017 emanata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, provveda 

all’iscrizione per l’esame di verifica previsto dall’art. 13 DM 120/2014; 

- l’Ing. Gianluca Scicchitano ha formalizzato domanda d’iscrizione all’esame di verifica che 

avrà luogo in Milano il prossimo 27/07/2018; 

- il ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti di AKREA Spa è essenziale per il 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Rifiuti della Regione Calabria per la 

categoria 1: rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi Classe C; 

- l’esito della verifica tecnica ex art. 13 DM 120/2014, la cui seduta è fissata per il prossimo 

27/07/2018 e quindi in prossimità del limite legale di vacatio temporale, impone all’azienda 

provvedere, nelle more, alla costituzione di un rapporto di collaborazione professionale così 

da garantire la continuità d’iscrizione all’Albo Regionale Gestori Rifiuti;  
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- è necessario costituire con professionista esperto abilitato ex art. 13 DM 120/2014 contratto 

di collaborazione professionale ex art. 2222 e ss codice civile per il conferimento di 

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti di AKREA Spa; 

- ai sensi del 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 è 

necessario indire una procedura di selezione onde costituire una short list ove attingere, con 

valutazione trasparente, per la scelta della figura professionale di Responsabile Tecnico 

Gestione Rifiuti di AKREA Spa per la categoria 1: rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi Classe 

C e ciò con costituzione del 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”; 

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

attestazione della regolarità nel pagamento degli oneri di iscrizione; 

- è condizione per la costituzione del vincolo contrattuale, che il professionista sia titolare del 

requisito di Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti conseguito per la categoria 1: rifiuti urbani 

e rifiuti non pericolosi Classe C con esame di verifica positiva ai sensi e per gli effetti del DM 

120/2014 artt. 12-13. 

Tenuto conto che: 

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

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

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; 

- 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 la formazione short list afferente il ruolo di “responsabile 

tecnico” ex art. 12-13 DM 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e 

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei 

relativi diritti annuali” che si allega al presente documento per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

3) Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale ex art. 2222 e seguenti 

codice civile che si allega al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale. 
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4) 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. 

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

l’Avviso Pubblico di cui al punto 2), lo schema di contratto di cui al punto 3) e la relativa domanda 

di partecipazione (Allegato A) sul sito istituzionale del Comune di Crotone, 

http://www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio e sul sito di AKREA S.p.A., 

http://www.akreaspa.it. 

6) 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. 

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

8)  Di dare, infine, atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso, relativamente al 

“controllo analogo” di cui all’art. 8 del “Regolamento per il controllo delle società partecipate”: 

a) nel suo testo integrale al Comitato di Controllo; 

b) nel suo testo integrale al Collegio Sindacale. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio
http://www.akreaspa.it/
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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____________________ 
 


