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DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO N. 068/2022 DEL 11 NOVEMBRE 2022 

 

Oggetto: selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 1 figura professionale di responsabile amministrativo livello professionale Q, ccnl 

servizi ambientali Utilitalia 

Premesso che: 

 

1) Con determinazione n° 050/2022 la Società Nord Milano Ambiente S.p.A. (di seguito “NMA” o 

“Società”), ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a 

tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 figura professionale di responsabile amministrativo 

livello professionale Q, CCNL servizi ambientali Utilitalia; 

2) Che con la stessa determinazione si è deciso di procedere alla pubblicazione del bando dal                                

8 settembre al 7 ottobre 2022; 

3) Che alle ore 12.00 del 7 ottobre 2022, data di scadenza per la presentazione delle domande, sono 

pervenute n° 4 candidature; 

4) Così come previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico di selezione, il RUP ha condotto l’attività 

istruttoria relativa alle domande pervenute, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti 

nell’avviso di selezione; 

5) All’esito di tale istruttoria, risultano essere stati ammessi tutti e quattro i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti nell’avviso di selezione. 

6) Con determinazione n° 062/2022 del 12 ottobre 2022 è stata nominata, in ottemperanza quanto 

previsto nel bando di selezione, apposita Commissione Giudicatrice. 

 

Considerato che:  

la selezione si è svolta nel pieno rispetto dell’art. 19 del D.Lgs 175/2016 e nel rispetto dei criteri di 

trasparenza pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs 30 marzo 2001 

n° 165, per quanto applicabile, nonché del Regolamento per l’assunzione del personale e degli incarichi 

di consulenza vigente presso la Società. 

 

La Commissione si è riunita in data 27 ottobre 2022 redigendo apposito verbale che qui si richiama 

integralmente. 

 

Uno dei quattro candidati non si è presentato per i colloqui, risultando quindi rinunciatario e 

automaticamente escluso dalla procedura; 

 

All’esito dei lavori della Commissione, solo due dei tre candidati sono risultati idonei e la Commissione 

pertanto ha provveduto a redigere la seguente graduatoria di merito: 

 

Vitacca Mauro  punti 32 

Anzaldi Maurizio   punti 39 

 

Tutto ciò premesso si propone di prendere atto del verbale della Commissione come meglio sopra 

specificato e di approvarne le relative conclusioni.   
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Visto che: 

Vista la Relazione che precede;  

Visto il Regolamento di disciplina del Reclutamento del personale Aziendale; 

visto il comma 3 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e nel rispetto degli indirizzi del 

socio unico in materia di contenimento dei costi del personale. 

 

Cinisello Balsamo, 11 novembre 2022 

                                                                                                   
                 Il Responsabile unico del procedimento 

  
             f.to Valentina D’Azzeo 

     

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell’assemblea dei Soci del 1 luglio 2022, 

 

      DETERMINA  

 

1) di approvare il verbale redatto in data 27 ottobre 2022 dalla Commissione Giudicatrice e di 

approvarne le relative conclusioni, dando atto che lo stesso è depositato agli atti d’ufficio; 

2) di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale; 

3) di dare mandato agli Uffici Amministrativi di NMA di procedere all’espletamento di tutte le 

procedure necessarie ai fini dell’assunzione a partire dal 1 dicembre 2022 del dott. Maurizio 

Anzaldi risultato primo nella graduatoria di merito. 

Cinisello Balsamo, 11 novembre 2022     

         

     L’Amministratore unico 

 

              f.to Dott. Davide Rovera 
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