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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 061/2022 DEL 12 OTTOBRE 2022 DI NOMINA 

NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA 
 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) la Società Nord Milano Ambiente S.p.A. (di seguito “NMA” o “Società”), con determina n. 050/2022 

del 05/09/2022 dell’amministratore unico ha determinati di procedere alla pubblicazione di un 
annuncio ad evidenza pubblica per individuare  una figura professionale di responsabile 
amministrativo livello professionale q, CCNL servizi ambientali Utilitalia;  

2) in data 8 settembre 2022 è stato pubblicato il bando di cui sopra; 
3) il bando di gara è stato pubblicato sul sito web della società Nord Milano Ambiente;  
4) il bando di gara è stato pubblicato sul sito web della Comune di Cinisello Balsamo; 
5) il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione era stato fissato alle ore 12 del 7 

ottobre 2022 entro il quale sono pervenute n° 4 (quattro) domande 
6) il Responsabile del procedimento, individuato nella figura del direttore tecnico dott. Pietro Arenella 

in data 05/09/2022 con determina n° 050/2022 è stato ricoverato presso struttura sanitaria per 
sopravvenuti problemi di salute; 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 

7) la Società ha comunque urgenza di individuare il responsabile del procedimento, onde evitare 
ritardi nell’espletamento delle pratiche; 

 
 

RITENUTO NECESSARIO 
 

 
8) di procedere alla nomina del responsabile del procedimento per il prosieguo della procedura 

selettiva; 
9) Individuata l’unica figura idonea allo svolgimento della funzione per la procedura concorsuale, per 

l’inquadramento contrattuale, professionalità acquisita, titolo di studio e competenze necessarie 
nella rag. Valentina D’Azzeo, dipendente a tempo pieno e indeterminato della NMA S.p.A.; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA 

 
 
a)    in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell’assemblea dei Soci del 1 luglio 2022; 
b) di nominare il nuovo responsabile del procedimento per la 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 nella figura della rag. 
Valentina D’Azzeo; 
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c) di dare atto che il curriculum vitae e tutta la documentazione inerente sono depositati agli atti 
d’ufficio; 

d) che gli uffici di NMA acquisiscano agli atti le accettazioni unitamente alle dichiarazioni di 
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i..   

 
Cinisello Balsamo lì 12 ottobre 2022     
  

     Amministratore unico 
               (Dr. Davide Rovera) 
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