OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA TECNICA
AMMINISTRATIVA – LIV. 7 PAR. B

VERBALE N. 3
(Verifica condizione di ammissibilità dei candidati ai sensi dell’art. 1 dell’avviso di selezione)
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 16,00 in Crotone presso la sede dell’AKREA si
è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto.
Sono presenti:
- Avv. Natale Filiberto – Presidente
- Ing. Antonella Tallarico – Componente
- Dott. Giuseppe Romania – Componente
Il Presidente della Commissione dà lettura, chiedendo riportarsi per esteso, delle norme che
regolamentano i requisiti di ammissione alla selezione.
“Art. 1 - Requisiti di accesso.
1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a. età minima di anni 22 alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione pubblica;
b. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla U.E., fermo
restando i diritti politici dello Stato di appartenenza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico
impiego;
e. idoneità fisica assoluta all’impiego (salva la facoltà di Akrea spa di procedere alla visita di
controllo prima dell’accesso all’impiego);
f. non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e/o non essere stato licenziato per giusta causa o motivi disciplinari da un’azienda
privata del medesimo settore merceologico nell’ultimo triennio precedente;
g. titolo di studio:
Ø Laurea Economia e Commercio vecchio ordinamento e/o laurea triennale con
l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea magistrale a ciclo unico;
Ø Laurea Giurisprudenza vecchio ordinamento e/o laurea triennale con l’aggiunta della
specialistica e/o equipollenti, laurea magistrale a ciclo unico;
Ø Laurea in Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento e/o laurea triennale con
l’aggiunta della specialistica e/o equipollenti, laurea magistrale a ciclo unico;
Ø Laurea Scienze Politiche vecchio ordinamento e/o laurea triennale con l’aggiunta
della specialistica e/o equipollenti, laurea magistrale a ciclo unico.
h. Esperienza lavorativa nel settore igiene ambientale:
Ø Anzianità lavorativa di almeno di 2 anni, maturata negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del presente avviso pubblico in posizioni analoghe o
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similari di quelle messe a selezione (si considerano utili alla positiva valutazione del
requisito anche lo svolgimento di mansioni in qualifiche superiori – quadro o dirigente
d’azienda – e/o l’aver ricoperto incarichi di amministratore delegato con delega al
personale ovvero di legale rappresentante di aziende e società pubbliche e private). È
valutabile, ulteriormente e alternativamente al requisito precedente, l’anzianità
lavorativa di almeno di 3 anni maturata presso aziende pubbliche o private del settore
Igiene Ambientale (si considerano utili alla positiva valutazione del requisito anche
lo svolgimento di mansioni in qualifiche superiori – quadro o dirigente d’azienda –
e/o l’aver ricoperto incarichi di amministratore delegato con delega al personale
ovvero di legale rappresentante di aziende e società pubbliche e private).
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per la
partecipazione alla presente selezione pubblica.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
pubblica e per l’assunzione in ruolo comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione
pubblica o la risoluzione del contratto individuale di lavoro se già costituito”.
Preso atto delle disposizioni relative ai requisiti di accesso, il Presidente della Commissione da lettura
delle norme relative alla formazione della domanda di ammissione e chiede riportarsi per esteso il
testo relativo dell’avviso di selezione:
“Art. 2 - Presentazione delle domande: contenuto, termini e modalità.
1. Per l'ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare domanda in carta semplice.
Tale domanda, scritta a macchina o in stampatello ben leggibile, indirizzata ad Akrea spa – Via M.
Nicoletta, 95 tel. 0962/29918 fax 0962/29947 – Ufficio del Personale, dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
I.
cognome e nome,
II.
luogo, data di nascita e codice fiscale;
III.
residenza;
IV.
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;
V.
godimento dei diritti civili e politici;
VI.
non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego, ai sensi
dell’art. 127 DPR 3/57, presso una pubblica amministrazione;
VII.
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di pubblico impiego;
VIII.
il possesso della idoneità fisica all’impiego, con assenza di cause di non idoneità;
IX.
titoli di studio posseduti, con indicazione laurea e della data di conseguimento;
X.
eventuali titoli specialistici [MASTER specialistici di I o di II livello nell’ambito
dell'attività di lavoro per cui è selezione (GESTIONE DEL PERSONALE e RELAZIONI
INDUSTRIALI E SINDACALI)] per l’attività lavorativa posta a selezione con indicazione
del master conseguito;
XI.
periodo di lavoro svolto in mansioni valutabili ai fini della presente selezione presso
pubbliche amministrazioni o soggetti privati e/o periodi di lavoro svolti quali
amministratori e/o legali rappresentanti di azienda con funzioni di direzione del
personale;
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XII.

eventuale attività di ricerca e/o didattica espletata con riferimento alle aree funzionali
indicate nel presente avviso pubblico (ambiente);
XIII.
eventuali certificazioni internazionali informatiche;
XIV.
eventuale frequenza di corsi di specializzazione professionale attinenti alle aree
funzionali indicate nel bando, con durata minima di n. 36 ore ed esito finale;
XV.
il possesso di titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o preferenza alla
nomina;
XVI.
l’eventuale indirizzo, se diverso da quello di residenza, presso il quale dovranno essere
inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al presente bando (le eventuali
variazioni allo stesso dovranno essere comunicate a mezzo raccomandata A.R.) e,
facoltativo, numero di telefono ed eventuale indirizzo PEC.
XVII.
l’eventuale specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per
sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992;
XVIII.
di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando
e dalle disposizioni normative vigenti in materia;
XIX.
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui
al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i di seguito riportata.
2. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o requisiti
successivamente verificati o documentati, non sarà consentita la rettifica e non si farà luogo
all’assunzione in caso di carenza del requisito e/o del titolo dichiarato, salvo le eventuali
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda dovrà essere firmata in calce (senza autenticazione).
3. Comporta l’esclusione dalla selezione:
- la mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti I), V), VI), VII), IX), XI), XVIII) e XIX).
- la mancanza della sottoscrizione autografa della domanda
- la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal presente avviso.
A corredo della domanda i concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre, in conformità alle
prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine dallo stesso indicato, i seguenti
documenti:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
b) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato sotto la propria responsabilità personale,
indicante le proprie esperienze professionali nonché il possesso di ogni altro titolo attinente
al posto messo a selezione e che il candidato ritenga utile presentare.
c) per i concorrenti portatori di handicap: la certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria utile ad individuare, in relazione alla tipologia di handicap, le modalità per
usufruire dei benefici di cui all’art. 20 della L. 104/92”.
La Commissione, avendo preso atto delle disposizioni relative ai requisiti di accesso e al contenuto
della domanda, dà atto che si procederà nell’applicazione pedissequa di dette norme e quindi procede
alla verifica delle domande pervenute che sono in totale n. 7 (sette) di cui n. 3 (tre) pervenute con
consegna a mano al protocollo AKREA, n. 1 (uno) con Raccomandata postale A.R., e n.3 (tre)
mediante trasmissione a mezzo PEC.
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La Commissione prende atto dell’integrità dei plichi contenente le rispettive domande e il Presidente,
prima dell’apertura degli stessi per la verifica della rispondenza delle domande ai requisiti previsti
dall’avviso di selezione, dà lettura della disposizione relativa, chiedendo che la stessa sia riportata per
esteso nel presente verbale.
“Art. 3 Presentazione della domanda
1. La presentazione della domanda da parte di tutti i concorrenti deve avvenire o tramite consegna
entro le ore 14.00 del 11/11/2019 all’ufficio protocollo Akrea spa o a mezzo del servizio postale con
Raccomandata A.R. da spedire entro le ore 14.00 del giorno 11/11/2019 (a questo proposito farà
fede la data e ora del bollo dell’Ufficio Postale di spedizione) o a mezzo posta certificata PEC
indirizzata a protocolloakrea@pec.it da inoltrare entro e non oltre le ore 14.00 del 11/11/2019 e
mediante invio da PEC del candidato.
2. Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento
degli Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno
feriale di ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti. In tal caso alla domanda sarà allegata
una attestazione, in carta libera, dell'Ufficio Postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui
risulti il periodo di interruzione e il giorno di ripresa del servizio.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni di indirizzo da parte dell’aspirante, oppure tardiva comunicazione
di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e non a colpa
dell’Amministrazione stessa.
4. La busta contenente la domanda è indirizzata ad AKREA spa – Via M. Nicoletta, 95 – Ufficio del
Personale PEC: protocolloakrea@pec.it.
Sul retro della busta il concorrente deve apporre il proprio nome, cognome ed indirizzo e
l'indicazione della selezione alla quale intende partecipare.
5. Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengono
alla Società oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente bando di selezione pubblica.
6. Entro il ventesimo giorno dall’insediamento, la Commissione Esaminatrice procederà alla
valutazione delle domande pervenute e provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale
akreaspa.it dell’elenco provvisorio dei candidati ammessi.
7. La conoscenza legale dell’eventuale esclusione in via provvisoria dalla selezione, avviene
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento reso dalla Commissione
Esaminatrice.
8. Il candidato provvisoriamente escluso potrà proporre istanza di riesame alla Commissione
esaminatrice entro il termine perentorio di giorni cinque dalla pubblicazione del provvedimento della
Commissione Esaminatrice previsto sub. 6. Il ricorso dovrà proporsi in carta semplice e mediante
comunicazione PEC e/o con raccomandata a mano da consegnarsi obbligatoriamente entro il
termine perentorio sopra previsto, con specificazione dei motivi che determinano la revisione del
provvedimento di esclusione provvisoria.
9. La Commissione Esaminatrice, vista l’istanza di riesame, entro i cinque giorni successivi
procederà a confermare e/o revocare il proprio provvedimento.
10. La Commissione Esaminatrice, nei dieci giorni successivi ed effettuate tutte le verifiche delle
istanze di riesame, procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale akreaspa.it dell’elenco dei
candidati definitivamente ammessi alla fase successiva di esame dei titoli e del colloquio orale.
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11. L’istanza di riesame prevista al punto 8) è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria
avverso il provvedimento di esclusione”.
Esaurite le formalità preliminari, la Commissione procede, dunque, alla verifica delle domande di
partecipazione e procede secondo il criterio del momento di presentazione della domanda.
1. La prima domanda di partecipazione è stata presentata dal Sig. Luigi Monaco, con acquisizione
della stessa al protocollo AKREA il 06/11/2019 al n. 6940.
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la mancata rispondenza della stessa, con i
documenti allegati, ai requisiti di accesso, dichiara provvisoriamente escluso il candidato alla fase
successiva prevista dall’avviso di selezione, concedendo allo stesso i termini per la proposizione del
ricorso amministrativo nelle forme e secondo i termini previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione.
In particolare, la Commissione valuta la domanda di partecipazione del candidato non rispondente ai
requisiti di ammissione per i seguenti motivi: mancanza requisiti lettera h) art.1 dell’avviso.
2. La seconda domanda di partecipazione è stata presentata dal Sig. Daniele Vrenna, con acquisizione
della stessa al protocollo AKREA il 07/11/2019 al n. 6499.
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la rispondenza della stessa, con i documenti
allegati, ai requisiti di accesso, dichiara definitivamente ammesso il candidato alla fase successiva
prevista dall’avviso di selezione.
3. La terza domanda di partecipazione è stata presentata dal Sig. Arturo Andrea Ferrara, con
acquisizione della stessa al protocollo AKREA il 07/11/2019 al n. 6498.
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento
- Attestato lingua inglese
- Abilitazione alla professione
- Certificato di laurea
- Certificato LC
- Attestato partecipazione a corso specialistico per Innovation Manager
- Certificazione base di Project Management
- Attestazione di corrispondenza della classe di laurea rilasciata dall’Università della Calabria.
La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la mancata rispondenza della stessa, con i
documenti allegati, ai requisiti di accesso, dichiara provvisoriamente escluso il candidato alla fase
successiva prevista dall’avviso di selezione, concedendo allo stesso i termini per la proposizione del
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ricorso amministrativo nelle forme e secondo i termini previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione.
In particolare, la Commissione valuta la domanda di partecipazione del candidato non rispondente ai
requisiti di ammissione per i seguenti motivi: mancanza requisiti lettera h) art.1 dell’avviso.
4. La quarta domanda di partecipazione è stata presentata dal Sig. Giampiero Abruzzo, con
acquisizione della stessa al protocollo AKREA il 08/11/2019 al n. 6519.
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la rispondenza della stessa, con i documenti
allegati, ai requisiti di accesso, dichiara definitivamente ammesso il candidato alla fase successiva
prevista dall’avviso di selezione.
5. La quinta domanda di partecipazione è stata presentata dalla Sig.ra Alessia Romano, con
acquisizione della stessa al protocollo AKREA il 11/11/2019 al n. 6560 – ore 12,36 (presentata via
Pec).
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la mancata rispondenza della stessa, con i
documenti allegati, ai requisiti di accesso, dichiara provvisoriamente esclusa la candidata alla fase
successiva prevista dall’avviso di selezione, concedendo alla stessa i termini per la proposizione del
ricorso amministrativo nelle forme e secondo i termini previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione.
In particolare, la Commissione valuta la domanda di partecipazione della candidata non rispondente
ai requisiti di ammissione per i seguenti motivi: mancanza requisiti lettera h) art.1 dell’avviso.
6. La sesta domanda di partecipazione è stata presentata dalla Sig.ra Alessia Romano, con
acquisizione della stessa al protocollo AKREA il 11/11/2019 al n. 6561 – ore 13,29 (consegnata a
mano).
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
La Commissione, preso atto che trattasi della medesima concorrente esaminata in precedenza, a ciò
rilevando identità di Codice fiscale, domanda di partecipazione e documento allegato, ribadisce le
ragioni di provvisoria esclusione già esposte.
7. La settima domanda di partecipazione è stata presentata dalla Sig.ra Maria Paluccio, con
acquisizione della stessa al protocollo AKREA il 11/11/2019 al n. 6562 – ore 13,56.
Si procede all’apertura del plico che contiene domanda di partecipazione sottoscritta per esteso dal
concorrente e la seguente documentazione:
- CV
- Documento di riconoscimento.
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La Commissione, valutata la domanda di partecipazione e la mancata rispondenza della stessa, con i
documenti allegati, ai requisiti di accesso, dichiara provvisoriamente esclusa la candidata alla fase
successiva prevista dall’avviso di selezione, concedendo alla stessa i termini per la proposizione del
ricorso amministrativo nelle forme e secondo i termini previsti dall’art. 3 dell’avviso di selezione.
In particolare, la Commissione valuta la domanda di partecipazione della candidata non rispondente
ai requisiti di ammissione per i seguenti motivi: mancanza requisiti lettera g) e lettera h) art.1
dell’avviso.
CANDIDATI

PROVVEDIMENTI COMMISSIONE

Luigi Monaco
Daniele Vrenna
Arturo Andrea Ferrara
Giampiero Abruzzo
Alessia Romano
Maria Paluccio

Escluso
Ammesso
Escluso
Ammesso
Esclusa
Esclusa

La Commissione, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, da numero 6 a numero 11, dell’Avviso
di selezione, dopo ampia e articolata discussione, fissa la riunione del 20 gennaio 2020 alle ore 12,00
per la valutazione delle eventuali istanze di riesame pervenute nei termini previsti dall’art.3, n. 8.
La Commissione decide che, al fine di garantire i termini di presentazione delle eventuali istanze di
riesame previste dall’art. 3, n.8, la pubblicazione del presente verbale, equivalente a notifica, sia
effettuata sul sito istituzionale di Akrea in data 10 gennaio 2020 entro le ore 12.
Il termine per la presentazione dell’eventuale istanza di riesame da parte del candidato
provvisoriamente escluso decorre dal 11 gennaio 2020 (incluso) e scade il 20 gennaio 2020 (incluso),
rammentando la perentorietà dei termini assegnati.
La pubblicazione funge da avviso di notifica per le fasi successive della selezione.
La seduta termina con la riconsegna dei documenti al dott. Facente per la custodia degli stessi.
Il presente verbale consta di n. 7 pagine e viene chiuso alle ore 19 del 9 gennaio 2020.
F.to Natale Filiberto
F.to Antonella Tallarico
F.to Giuseppe Romania
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