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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. 5 
(Verifica titoli e attribuzione punteggi ai sensi dell’art. 4, 6-7 dell’avviso di selezione) 

 
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di febbraio 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 titoli valutabili e i punteggi attribuibili. 
 
All’uopo si precisa che quanto sopra è disciplinato dall’art. 4 dell’Avviso di Selezione che prescrive: 

“Art. 4 – Programma di esame 
… 

6. Costituiscono titoli valutabili: 
a) Titolo di studio in copia conforme all’originale; 
b) Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di 
formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati di 
rilievo riconosciuti legalmente e rilasciati dall’ente di certificazione in copia conforme 
all’originale;  
c) Anzianità di lavoro svolto presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati per le 
funzioni previste nel bando, con attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell’ente o 
della società privata, in copia conforme all’originale; 
d) Certificazioni internazionali informatiche in copia conforme all’originale; 
e) Master post-universitari per il conseguimento di specializzazioni inerenti al posto messo 
a selezione e rilasciati da enti e/o amministrazioni pubbliche o private legalmente riconosciute, 
in copia conforme all’originale. 

7. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella 
valutazione dei titoli la votazione di almeno 18/40. 

A tal fine si precisa che i titoli posseduti dal candidato saranno valutati nel rispetto dei seguenti 
criteri per l’attribuzione del punteggio: 

- Laurea: punti 16; 
- Attestati di qualificazione e/o specializzazione attinenti al profilo di selezione e rilasciati a 

seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici e privati di rilievo riconosciuti legalmente e che siano 
accreditati quali enti formatori: punti 2 per attestato e sino a un massimo di 4 punti; 

- Anzianità di lavoro superiore a cinque anni presso pubblica amministrazione o soggetto 
privato per lo svolgimento di attività nel settore dell’igiene ambientale: punti 6; 

- Anzianità di lavoro da superiore a due anni e sino a cinque anni presso pubblica 
amministrazione o soggetto privato per lo svolgimento di attività nel settore dell’igiene 
ambientale: punti 4; 

- Anzianità di lavoro di due anni presso pubblica amministrazione o soggetto privato per lo 
svolgimento di attività nel settore dell’igiene ambientale: punti 2; 
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- Svolgimento di attività di gestione aziendale in ruoli dirigenti e/o in ruoli di gestione 
societaria (amministratore delegato e/o legale rappresentante di società con funzioni di 
gestione del personale) per una durata minima di tre anni anche non consecutivi: punti 7; 

- Master di Specializzazione Post Universitaria di I livello in diritto del lavoro e previdenza 
sociale e/o in gestione del personale e/o relazioni industriali e sindacali: punti 2; 

- Master di Specializzazione Post Universitaria di II livello in diritto del lavoro e previdenza 
sociale e/o in gestione del personale e/o relazioni industriali e sindacali: punti 5. 
…”. 
 

La Commissione, avendo preso atto delle disposizioni relative ai titoli valutabili e ai punteggi 
attribuibili, procede all’apertura dei plichi depositati dai candidati ammessi nei termini consentiti. 
Si procede all’apertura dei plichi e si provvede a siglare ognuno dei documenti in essi depositati. 
Al riguardo si dà atto che il candidato Dott. Daniele Vrenna ha consegnato e depositato in copia 
conforme la seguente documentazione valutabile ai sensi dell’art. 4 n. 6: 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE VALUTABILE 
1 Certificato di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni 
2 Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci 
3 Attestato valutatore interno sistemi gestione ambiente e sicurezza in imprese di costruzione 
4 Attestato partecipazione seminario ANCE Crotone per gestione rifiuti edilizia 
5 Certificazione senza conformità conoscenza lingua inglese rilasciata da British School – 

livello B1  
6 Dichiarazione di amministratore SOCEA S.r.l. di nomina responsabile personale e 

responsabile tecnico 
7 Procura generale rilasciata dall’amministratore di SOCEA S.r.l. 
8 Unilav SOCEA assunzione CCNL trasporti del 14.05.2015 
9 Diploma executive master in Business Administration rilasciato da Luiss Business School 

10 Fotocopia del documento di identità 
 
Vista la documentazione valutabile, si procede all’acquisizione agli atti della stessa e si provvede 
all’attribuzione del punteggio come da scheda allegata (A) che è parte integrante e sostanziale del 
presente verbale e che è pubblicata sul sito istituzionale AKREA SpA. 
 
Al riguardo si dà atto che il candidato Dott. Giampiero Abruzzo ha consegnato e depositato in copia 
conforme la seguente documentazione valutabile ai sensi dell’art. 4 n. 6: 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE VALUTABILE 
1 Elenco documentazione allegata  
2 allegati 1-6 visura storica camerale: 

-  Morgagni S.r.l. attestante il ruolo presidente del Cda e legale rappresentante 
dell’impresa dal 04.09.2013 alla data odierna; 

- Eco.Sol S.r.l. attestante lo svolgimento del ruolo di amministratore unico dal 
24.04.2013 al 11.12.2013; 

- Acque Regine S.c.a.r.l. attestante la nomina di amministratore delegato dal 
14.09.2010 fino al 01.12.2011 e di liquidatore della società dal 02.12.2011 al 
09.02.2012; 

- Soakro Spa attestante la nomina di direttore generale dal 08.03.2007 al 21.06.2010; 
- Akros Spa attestante la nomina di amministratore delegato dal 02.11.2001 al 

09.03.2007; 
- Scheda persona cariche cessate 
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3 Allegati 7-23: 
- Laurea in giurisprudenza v.o.; 
- Diploma di maturità scientifica; 
- Master di secondo livello in Diritto in economia ambientale e del mare; 
- Attestato di frequentazione corso Risorse umane – ore 80; 
- Attestato di frequentazione corso Risorse umane – ore 40; 
- Certificazione informatica EIPASS – 7 moduli user; 
- Attestato di frequenza corso per Responsabile addetti servizio prevenzione e 

protezione – Modulo A; 
- Attestato di frequenza corso per Responsabile addetti servizio prevenzione e 

protezione – Modulo B; 
- Attestato di frequenza corso prevenzione incendi – ore 8; 
- Attestato di frequenza corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro per dirigenti e preposti; 
- Attestato di frequenza corso formazione 40 ore qualità e sicurezza gestione impianti 

depurazione e potabilizzazione; 
- Attestato di frequenza corso Relazioni virtuose; 
- Attestato di partecipazione seminario Ambiente e salute; 
- Attestato di partecipazione corso 100 ore Qualità e Sicurezza educazione alla legalità; 
- Attestato di partecipazione corso Le società miste per la gestione dei servizi pubblici; 
- Attestazione conoscenza lingua inglese - livello A1; 
- Attestato conoscenza lingua francese – livello A2 

 
4 Allegato 24: attestazione conoscenza lingua inglese - livello A2 
5 Fotocopia documento di identità 

 
Vista la documentazione valutabile, si procede all’acquisizione agli atti della stessa e si provvede 
all’attribuzione del punteggio come da scheda allegata (B) che è parte integrante e sostanziale del 
presente verbale e che è pubblicata sul sito istituzionale AKREA SpA. 
 
La Commissione, preso atto dei punteggi attribuiti ai candidati, delibera ammettersi alla fase di 
selezione della prova orale i Signori: 
 

1) GIAMPIERO ABRUZZO con punteggio 31/40 
2) DANIELE VRENNA con punteggio 20/40 

 
A questo punto, applicato l’art. 4 n. 14 dell’Avviso di selezione (Le prove orali inizieranno con avviso 
di calendario d’esame pubblicato dalla Commissione Esaminatrice sul sito istituzionale akreaspa.it 
che varrà quale notifica di convocazione al candidato) si procede a fissare la seduta pubblica di esame 
orale per il giorno 12.03.2020 ore 16.00 cc. 
 
La prova orale, ai sensi dell’art. 4 n.8, verterà sulle seguenti materie generali: 

a) Diritto del lavoro e contrattualistica; 
b) Legislazione in materia previdenziale e contributiva;  
c) Elementi di organizzazione del lavoro, tecniche direzionali di programmazione, controllo, 

monitoraggio e valutazione dei risultati; 
d) Diritto delle Relazioni Industriali e Sindacali; 
e) Pianificazione dei fabbisogni formativi e tecniche di selezione del personale; 
f) D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
g) D. Lgs 165/01 successive modifiche ed integrazioni;  
h) Nozioni di legislazione ambientale nazionale in materia di rifiuti; 
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i) Nozioni di diritto amministrativo; 
j) Normativa in materia di privacy; 
k) Ordinamento degli enti locali; 
l) Sistemi di assicurazione della qualità e la certificazione alle norme della serie ISO 9000 e 

successive modifiche e integrazioni; 
m) Conoscenza delle principali applicazioni informatiche;  
n) La busta paga e le sue componenti principali per i dipendenti delle aziende partecipate 

pubbliche;  
o) La classificazione dei rifiuti. 

 
La prova orale s’intenderà superata se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 20/50. 
La Commissione prevede che al candidato potranno essere rivolte un numero minimo di quattro 
domande sino a un numero massimo di sette domande. 
Ogni candidato avrà rivolte il medesimo numero di domande che sono state rivolte all’altro. 
Il calendario di esame prevede che il candidato ammesso con il punteggio più basso alla fase di 
selezione dei titoli sostenga per primo la prova orale che avrà inizio alle ore 16.00. 
Terminata la prova orale del candidato i Commissari sospenderanno la seduta pubblica per attribuire 
il voto di prova al candidato esaminato. 
Il voto attribuito al candidato esaminato sarà custodito in busta chiusa sino all’esaurimento della fase 
di esame orale previsto per il secondo candidato. 
Anche per il secondo candidato si seguiranno le medesime procedure previste in precedenza. 
Attribuito il voto anche al secondo candidato, si procederà a comunicare agli astanti presenti nella 
sede di valutazione i punteggi attribuiti per la prova orale e si redigerà il relativo verbale.    
 
I candidati ammessi alla prova orale sono sin da ora invitati alla puntualità per l’espletamento delle 
procedure di selezione della prova orale, pena l’esclusione dalla fase di esame. 
Si forma avviso che ai fini della trasparenza amministrativa, i candidati ammessi all’orale sono sin 
da ora invitati a sottoscrivere il verbale che afferisce alla fase di esame orale e si rappresenta che il 
verbale potrà essere sottoscritto anche dagli astanti presenti alla fase di prova. 
 
La Commissione decide inoltre di pubblicare sul sito istituzionale di Akrea il presente verbale e le 
schede allegate. 
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 viene chiuso alle ore 18.30 del 20.02.2020. 
 
F.TO  La Commissione 
 Avv. Natale Filiberto 
 Ing. Antonella Tallarico 
 Dott. Giuseppe Romania 
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ALLEGATO A 
 
 
AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA – LIV. 7 
PAR. B  
 
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI (ART. 4 nn. 6-7) allegato A al Verbale Seduta 20.02.2020   
 
CANDIDATO Dott. Daniele Vrenna 
 
Oggi il 20 febbraio 2020 alle ore 16,00 si è riunita negli uffici Akrea SpA siti in Crotone alla via M. 
Nicoletta n. 95, la Commissione esaminatrice composta da: 

Avv. Natale Filiberto Presidente 
Ing. Antonella Tallarico Commissario 
Dott. Giuseppe Romania Commissario 

 
La Commissione, proceduto all’apertura del plico sigillato presentato dal candidato ammesso a questa 
fase selettiva il 17.01.2020, procede a siglare ogni documento ivi depositato e, tenuto conto dei criteri 
di attribuzione punteggio previsto nell’Avviso di selezione, così provvede: 
 
TITOLO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AVVISO ATTRIBUZIONE 
Laurea: punti 16 16 

 
Attestati di qualificazione e/o 
specializzazione attinenti al profilo di 
selezione e rilasciati a seguito di 
frequenza di corsi di formazione 
professionale organizzati da pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici e privati 
di rilievo riconosciuti legalmente e che 
siano accreditati quali enti formatori 

punti 2 per attestato e sino 
a un massimo di 4 punti 

 
Non sussistono titoli 

valutabili 

Anzianità di lavoro superiore a cinque 
anni presso pubblica amministrazione o 
soggetto privato per lo svolgimento di 
attività nel settore dell’igiene 
ambientale 

punti 6  
Non sussiste titolo 

valutabile 

Anzianità di lavoro da superiore a due 
anni e sino a cinque anni presso 
pubblica amministrazione o soggetto 
privato per lo svolgimento di attività nel 
settore dell’igiene ambientale 

punti 4  
4 

Anzianità di lavoro di due anni presso 
pubblica amministrazione o soggetto 
privato per lo svolgimento di attività nel 
settore dell’igiene ambientale  

punti 2  
Già valutata anzianità 

Svolgimento di attività di gestione 
aziendale in ruoli dirigenti e/o in ruoli di 
gestione societaria (amministratore 
delegato e/o legale rappresentante di 
società con funzioni di gestione del 

punti 7 Procura e dichiarazione 
amministratore SOCEA 

S.r.l. non idonea a 
valutazione punteggio 
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personale) per una durata minima di tre 
anni anche non consecutivi:  
Master di Specializzazione Post 
Universitaria di I livello in diritto del 
lavoro e previdenza sociale e/o in 
gestione del personale e/o relazioni 
industriali e sindacali 

punti 2  
Non sussiste titolo 

valutabile 

Master di Specializzazione Post 
Universitaria di II livello in diritto del 
lavoro e previdenza sociale e/o in 
gestione del personale e/o relazioni 
industriali e sindacali 

punti 5  
Non sussiste titolo 

valutabile 

 
L’esame dei titoli valutabili del candidato determina, pertanto, l’attribuzione del punteggio finale di 
20/40. 
Il candidato è ammesso alla fase di esame orale previsto dall’avviso di selezione. 
La presente scheda di valutazione (che consta di due pagine dattiloscritte e numerate) è allegata al 
verbale della Commissione e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale AKREA SpA. 
 
Crotone 20.02.2020 
 
F.TO  La Commissione 
 Avv. Natale Filiberto 
 Ing. Antonella Tallarico 
 Dott. Giuseppe Romania 
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ALLEGATO B 
 
 

AVVISO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI RESPONSABILE DEI SERVIZI – AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA – LIV. 7 
PAR. B  
 
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI (ART. 4 nn. 6-7) allegato B al Verbale Seduta 20.02.2020   
 
CANDIDATO Dott. Giampiero Abruzzo 
 
Oggi il 20 febbraio 2020 alle ore 16,00 si è riunita negli uffici Akrea SpA siti in Crotone alla via M. 
Nicoletta n. 95, la Commissione esaminatrice composta da: 

Avv. Natale Filiberto Presidente 
Ing. Antonella Tallarico Commissario 
Dott. Giuseppe Romania Commissario 

 
La Commissione, proceduto all’apertura del plico sigillato presentato dal candidato ammesso a 
questa fase selettiva il 16.01.2020 3 13.02.2020, procede a siglare ogni documento ivi depositato e, 
tenuto conto dei criteri di attribuzione punteggio previsto nell’avviso di selezione, così provvede: 
 
TITOLO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO AVVISO ATTRIBUZIONE 
Laurea: punti 16 16 

 
Attestati di qualificazione e/o 
specializzazione attinenti al profilo di 
selezione e rilasciati a seguito di 
frequenza di corsi di formazione 
professionale organizzati da pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici e 
privati di rilievo riconosciuti 
legalmente e che siano accreditati quali 
enti formatori 

punti 2 per attestato e sino 
a un massimo di 4 punti 

 
 
4 

Anzianità di lavoro superiore a cinque 
anni presso pubblica amministrazione o 
soggetto privato per lo svolgimento di 
attività nel settore dell’igiene 
ambientale 

punti 6  
Nessun titolo valutabile 

Anzianità di lavoro da superiore a due 
anni e sino a cinque anni presso 
pubblica amministrazione o soggetto 
privato per lo svolgimento di attività 
nel settore dell’igiene ambientale 

punti 4 4 
 

(D.G. Soakro dal 
08.03.2007 al 21.06.2010) 

Anzianità di lavoro di due anni presso 
pubblica amministrazione o soggetto 
privato per lo svolgimento di attività 
nel settore dell’igiene ambientale  

punti 2  
Nessun titolo valutabile 

Svolgimento di attività di gestione 
aziendale in ruoli dirigenti e/o in ruoli 
di gestione societaria (amministratore 
delegato e/o legale rappresentante di 

punti 7 7 
 

(Amministratore con 
delega varie società) 
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società con funzioni di gestione del 
personale) per una durata minima di tre 
anni anche non consecutivi:  
Master di Specializzazione Post 
Universitaria di I livello in diritto del 
lavoro e previdenza sociale e/o in 
gestione del personale e/o relazioni 
industriali e sindacali 

punti 2  
Nessun titolo valutabile 

Master di Specializzazione Post 
Universitaria di II livello in diritto del 
lavoro e previdenza sociale e/o in 
gestione del personale e/o relazioni 
industriali e sindacali 

punti 5  
Nessun titolo valutabile 

 
L’esame dei titoli valutabili del candidato determina, pertanto, l’attribuzione del punteggio finale di 
31/40. 
Il candidato è ammesso alla fase di esame orale previsto dall’avviso di selezione. 
La presente scheda di valutazione (che consta di due pagine dattiloscritte e numerate) è allegata al 
verbale della Commissione e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale AKREA SpA 
 
Crotone 20.02.2020 
 
F.TO La Commissione 
 Avv. Natale Filiberto 
 Ing. Antonella Tallarico 
 Dott. Giuseppe Romania 

 
 


