SELEZIONE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO e GESTIONALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELEGATO N. 4

Il Sottoscritto Adolfo Morando, dirigente di A.Se.F. Srl, giusta la delega conferitagli
dall’Amministratore Unico della Società con atto in data 7 Novembre 2019, prot. n. 1586,
-

-

RICHIAMATI i propri provvedimenti in data 08/01/2020, Prot. 27, in data 20/01/2020 n. 98 e
in data 17/02/2020 n. 215;
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, nominata con il provvedimento del
17/02/2020 n. 215, con note in data 17/02/2020 e 19/02/2020 ha inviato i verbali delle
operazioni svolte per la pre-selezione dei candidati, e con nota in data 26/03/2020 del proprio
Presidente, ha inoltrato ad A.Se.F. Srl i risultati della prova colloquiale e la graduatoria finale
della selezione per l’assunzione, con contratto full time a tempo determinato, della durata di anni
tre, rinnovabile, di un Dirigente amministrativo e gestionale;
PRESO ATTO, che l’operato della Commissione esaminatrice appare conforme alle norme del
bando selettivo e a quelle stabilite dal provvedimento del 20/01/2020 n. 98 e che, pertanto, può
procedersi all’approvazione della graduatoria finale e alle determinazioni conseguenti;
DETERMINA

1) di approvare l’operato della commissione esaminatrice, i relativi verbali e la graduatoria finale
da essa formulata;
2) di prendere atto che n. 4 (quattro) candidati sono stati ammessi alla prova colloquiale, che due
candidati, Gazzano Paola e Michelini Stefano, hanno espressamente rinunciato a sostenere tale
prova e che la selezione ha avuto l’esito riportato nel verbale del 26/03/2020 debitamente
sottoscritto;
3) di prendere atto che il primo in graduatoria è risultato il candidato Avv. Franco Rossetti, con
punti 81,2 complessivi, di cui 50 punti per la pre-selezione sulla base del curriculum e della
lettera di presentazione e punti 31,2 per la prova colloquiale;
4) di prendere atto che il secondo in graduatoria è risultato il candidato Dott. Alessandro Morando,
con punti 69,4 complessivi, di cui 42 punti per la pre-selezione sulla base del curriculum e della
lettera di presentazione e punti 27.4 per la prova colloquiale;
5) di individuare, pertanto, nell’Avv. Franco Rossetti, la persona cui conferire, con la stipulazione
di idoneo contratto alle condizioni generali, giuridiche ed economiche di cui agli atti sociali,
nonché a quanto previsto dal già richiamato provvedimento del 20/01/2020 n. 98 per quanto
attiene l’emolumento annuale, l’incarico di Dirigente amministrativo e gestionale, a tempo pieno
e determinato, per anni tre, rinnovabile;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di A.Se.F. Srl, nonché di darne
comunicazione ai singoli candidati.

Il Dirigente delegato
Genova, 11/06/2020
Prot. 725

