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 Delibera N. 43 

                         
 

 

 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 Graduatoria 

di merito e nomina vincitore -Approvazione schema contratto di collaborazione professionale - Adempimenti 

consequenziali – Determinazioni 

 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Settembre 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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     Delibera n.43 del 21.09.2018 
 
 
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 
Graduatoria di merito e nomina vincitore -Approvazione schema contratto di collaborazione professionale - 
Adempimenti consequenziali – Determinazioni; 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
Visto: 

- L’atto deliberativo n. 36 del 23.11.2017- 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’atto deliberativo n. 29 del 27.07.2018 -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-  Nomina Commissione per colloquio; 
 

- Il verbale riunione del Controllo Analogo del 25.01.2018 trasmesso in data in data 08.02.2018 ed acquisito al 
n.871 del protocollo aziendale in pari data;  
 

Vista la nota di trasmissione n. 5561 del 14.09.2018 con la quale vengono trasmessi gli atti dell’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 
 
Vistala relazione trasmessa in data 10.09.2018 dal responsabile del Procedimento, Dott. Alfredo Marando, con nota n. 
5472 del 12.09.2018, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;  

 
Esaminati i verbali relativi alla valutazione dei requisiti di ammissione e della comparazione dei curricula: 
 

- n.1 del 12 luglio 2018; 
- n.2 del 12 luglio 2018; 
- n.3 del 13 luglio 2018; 
- n.4 del 16 luglio 2018; 
- n.5 del 27 agosto 2018; 

Esaminati i verbali relativi ai colloqui ed alla formulazione della graduatoria di merito: 
- n.1 del 30 agosto 2018; 
- n.2 del 06 settembre 2018; 
- n.3 del 07 settembre 2018; 
 

Esaminati gli atti e le modalità procedurali della commissione esaminatrice; 
 
Vista la formulazione della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale redatta dalla Commissione 
esaminatrice  
 

GRADUATORIA DI MERITO 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 

 
 

  CANDIDATO 

 
NATO A 

 
IL 

Punteggio Punteggio Punteggio 

 Curricula Colloquio Complessivo 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 80 33,17 113,17 

2 PALERMO BRUNO  CROTONE 18.05.1969 69 27,34 96,34 

3 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 64,2 26,66 90,86 
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4 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 62 28,50 90,50 

5 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 64 25,17 89,17 

6 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 62 23,83 85,83 

7 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 60 23,67 83,67 

8 ROVITO ISABELLA  CROTONE 18.01.1975 56 19,33 75,33 

 
Viste le risultanze della Commissione 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 e che All’esito dei lavori, risulta primo in graduatoria il DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a 
Crotone il 26/03/1953 –Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N. 
 
 

  CANDIDATO 

 
NATO A 

 
IL 

Punteggio Punteggio Punteggio 

 Curricula Colloquio Complessivo 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 80 33,17 113,17 

 
Tenuto conto che: 

1. detta graduatoria è stata approvata dalla Commissione all’unanimità e che la stessa ha dichiarato vincitore 
dell’avviso pubblico il candidato Dott. BONANNO GIANFRANCO ; 

 
2. all’esito  delle procedure dell’avviso  ed alla nomina del vincitore, secondo quanto disposto dall’art.1 ed art.2 

dell’avviso, è necessario provvedere al conferimento dell’incarico di prestazione professionale con rapporto 
lavorativo ai sensi dell’art. 2222 e ss c.c., 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” secondo lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento; 

 
3. è condizione per la costituzione del rapporto di lavoro, l’iscrizione ad albo professionale con attestazione della 

regolarità nel pagamento degli oneri di iscrizione; 
 

4. Akrea S.p.a. si riserva in qualsivoglia momento di richiedere ogni opportuna documentazione al concorrente a 
comprova dei requisiti e dei titoli professionali oggetto di autodichiarazione e indicati nel curriculum 
professionale. In caso di richiesta, tale documentazione dovrà essere fornita dal concorrente, a pena di 
esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; 

 
5. Akrea S.p.a. si riserva, in ogni caso, di non procedere al conferimento dell’incarico laddove sussistano motivate 

esigenze di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano formulare o avanzare nessuna pretesa 
risarcitoria e/o di indennità al riguardo. 

 
Visto gli artt. .3,4,5,6 ,7 ed 8 dell’Avviso Pubblico; 
 
Ritenuto che nulla osta per l’approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice; 
 
Ritenuto che non vi è alcun problema ostativo per l’approvazione della graduatorie e per la nomina del vincitore; 
 
Atteso che la graduatoria finale deve essere pubblicata, art.9 dell’avviso, all’Albo Pretorio del Comune di Crotone e sul 
sito della società Akrea spa e del Comune di Crotone; 
 
Visto l’art. 2 dell’avviso Pubblico di cui alla delibera n.36 del 23.11.2017 ed in particolare   il soggetto incaricato dovrà 
supportare gli organi amministrativi e dirigenziali di Akrea S.p.a. nell’attività di promozione, coordinamento e direzione 
delle politiche aziendali volte allo sviluppo delle attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi 
della raccolta differenziata, con particolare e specifico riguardo ai seguenti quattro macro temi: 1) emergenza rifiuti e 
raccolta differenziata nel territorio del Comune di Crotone; 2) osservanza e rispetto del regolamento di raccolta 
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differenziata nel territorio del Comune di Crotone; 3) dimensionamento volumetrico; 4) procedure operative e consegna 
materiali. 
 
Visto lo schema di contratto di collaborazione professionale, allegato al presente provvedimento; 
 
Visto il vigente regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA S.p.a. approvato in CDA il 01.12.2009 
e dall’Assemblea il 14.07.2010 ed in particolare   gli artt. 2,3,5,6,7,10 e 14; 

 
Tutto ciò, visto, rilevato, esaminato tenuto conto e  ritenuto, 
 
Visto lo Statuto Aziendale; 
 
a voti unanimi 

 DELIBERA, 
 
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente 

riportata. 
 
2. Di prendere atto della relazione trasmessa in data 10.09.2018 dal responsabile del Procedimento, Dott. Alfredo 

Marando, con nota n. 5472 del 12.09.2018, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante. 
 

3. Di approvare i verbali: 
 

a. Relativi alla valutazione dei requisiti di ammissione e della comparazione dei curricula: 
- n.1 del 12 luglio 2018; 
- n.2 del 12 luglio 2018; 
- n.3 del 13 luglio 2018; 
- n.4 del 16 luglio 2018; 
- n.5 del 27 agosto 2018; 

b.  Relativi ai colloqui ed alla formulazione della graduatoria di merito: 
- n.1 del 30 agosto 2018; 
- n.2 del 06 settembre 2018; 
- n.3 del 07 settembre 2018. 

       della Commissione Esaminatrice. 
 
4. Di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice di seguito riportata: 
 

GRADUATORIA DI MERITO 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 
 

  CANDIDATO 

 
NATO A 

 
IL 

Punteggio Punteggio Punteggio 

 Curricula Colloquio Complessivo 

1 BONANNO GIANFRANCO  CROTONE 26.03.1953 80 33,17 113,17 

2 PALERMO BRUNO  CROTONE 18.05.1969 69 27,34 96,34 

3 CARELLA GIULIANO  CROTONE 15.07.1980 64,2 26,66 90,86 

4 CAIAZZO FRANCESCA   CROTONE 13.07.1978 62 28,50 90,50 

5 GANGI ANTONIO  CROTONE 20.04.1960 64 25,17 89,17 

6 LEONARDI LAURA  CROTONE 15.08.1984 62 23,83 85,83 

7 BORRELLI CLAUDIO  CROTONE 03.02.1977 60 23,67 83,67 

8 ROVITO ISABELLA  CROTONE 18.01.1975 56 19,33 75,33 

  
dalla quale risulta primo in graduatoria  il DOTT.BONANNO GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –Residente 
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ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: BNNGFR53C26D122N. 
     
4. Di nominare vincitore del l’Avviso Pubblico di cui alla delibera 36 del 23.11.2017 il candidato DOTT.BONANNO 

GIANFRANCO - Nato a Crotone il 26/03/1953 –Residente ad Orvieto (TR) in Via Luca Signorelli, 27 – Cod. Fisc: 
BNNGFR53C26D122N. 

 
5.  Di procedere ai sensi dell’art.14 regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA S.p.a. approvato 

in CDA il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010 e del punto 9 dell’Avviso Pubblico alla pubblicazione della 
graduatoria di merito per quindici giorni: 

 
sul sito del comune di Crotone e sul sito di AKREA Spa ai seguenti indirizzi 
www.comune.crotone.it/servizi/albo-pretorio e  www.akreaspa.com. 

 
6. Di disporre, agli uffici competenti, ad invitare il candidato vincitore dell’Avviso Pubblico di cui alla delibera 36 del 

23.11.2017 per gli adempimenti consequenziali. 
 

7. Di disporre, condizione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro professionale, di verificare l’iscrizione 
ad albo professionale con attestazione della regolarità nel pagamento degli oneri di iscrizione. 

 
8. Di richiedere ogni opportuna documentazione al concorrente a comprova dei requisiti e dei titoli professionali 

oggetto di autodichiarazione e indicati nel curriculum professionale ed in caso di richiesta, tale documentazione 
dovrà essere fornita dal concorrente, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 

 
9. Di riservarsi di non procedere al conferimento dell’incarico laddove sussistano motivate esigenze di interesse 

pubblico, senza che i concorrenti possano formulare o avanzare nessuna pretesa risarcitoria e/o di indennità al 
riguardo. 

 
10. Di dare atto che l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità all’assunzione dell’incarico è causa 

di revoca immediata dell’incarico stesso. 
 

11. Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale che si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
12. Di autorizzare il Presidente esperita la pubblicazione di cui al punto 5) del presente dispositivo a procedere, secondo 

quanto disposto dall’art.1 ed art.2 dell’avviso, al conferimento dell’incarico di prestazione professionale con 
rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 2222 e ss c.c., 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” secondo lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento. 

 

13. Di disporre ai fini del corretto inserimento nei ruoli organizzativi aziendali e per l’espletamento in sicurezza 
dell’incarico affidato, affinché  il collaboratore professionale venga  valutato idoneo allo svolgimento del rapporto 
di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 e smi, tenuto conto di come l’attività in concreto esercitata preveda 
la possibilità contatto con rischio biologico prevedendo prestazioni oltre che all’interno degli uffici amministrativi 
anche presso cantieri o ambienti esterni 
 

14. Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’esercizio 2018 e successivi. 
 

15. 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.com/
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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____________________ 
 


