CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 3/2018 del 29 gennaio 2018
Il giorno lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 16:00, presso la sede amministrativa di Via dei
Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Presidente Primo Mauri.
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo
Alla seduta odierna risultano presenti:
Primo Mauri
Simona Regondi
Michele Perla
Matteo Smith
Componenti presenti:
Componenti assenti:

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
4
/

DELIBERAZIONE N. 6

Approvazione verbale di selezione per assunzione a
tempo determinato del Direttore Generale ed avvio
procedure di assunzione

Il Presidente del CdA relazione in merito alla procedura di selezione ad avviso pubblico relativa
alla posizione di direttore generale di Sercop, il cui incarico è normato dall’art. 36 dello statuto
aziendale.
Il Presidente richiama la Deliberazione N. 98 del 05/12/17 avente ad oggetto “Approvazione
procedura di selezione ad evidenza pubblica per la figura professionale di Direttore dell'Azienda”,
con la quale il CdA approvava l’avvio dell’iter procedurale, nonché il relativo avviso pubblico,
successivamente pubblicato sul sito aziendale nella apposita sezione “gare/selezioni”.
Richiama altresì la Deliberazione N. 112 del 21/12/17 “Nomina commissione valutativa selezione
ad evidenza pubblica per l’individuazione della figura professionale di Direttore dell'Azienda e
proroga attuale incarico”. In tale atto il CdA, oltre a prorogare per un breve periodo l’incarico
dirigenziale in essere al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione, procedeva
alla nomina della commissione valutativa previo accertamento dell’insussistenza di conflitti di
interesse e verificata, tramite l’esame dei c. v. dei membri individuati, la competenza ed alta
professionalità rispetto all’oggetto della selezione.
Viene quindi esaminato il verbale redatto dalla suddetta commissione, che dà atto delle diversi
fasi della procedura di selezione, dalla verifica dei requisiti dell’unica domanda pervenuta nel
termine stabilito allo svolgimento del colloquio di selezione. Nel documento la Commissione si
esprime favorevolmente sull’idoneità del candidato Guido Ciceri a ricoprire la posizione ricercata
dal bando di selezione.
Il Presidente richiama infine la Deliberazione N. 60 del 5/7/2017, con la quale si è provveduto a
definire il trattamento economico del Direttore con riferimento alla posizione organizzativa.
Per tutti i motivi sopra esposti si propone di attribuire l’incarico di Direttore Generale di Sercop a
Guido Ciceri, ai sensi dell’art. 36 dello statuto aziendale, attribuendo allo stesso le funzioni e
competenze di cui all’art. 37 del suddetto statuto
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sentita la relazione del Presidente;
richiamato il regolamento aziendale di organizzazione del personale relativamente alle
modalità di ricerca e selezione;
richiamata la Deliberazione N. 98 del 05/12/17 avente ad oggetto “Approvazione
procedura di selezione ad evidenza pubblica per la figura professionale di Direttore
dell'Azienda”;






richiamata la Deliberazione N. 112 del 21/12/17 avente ad oggetto “Nomina commissione
valutativa selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione della figura professionale di
Direttore dell'Azienda e proroga attuale incarico”
esaminato il verbale di selezione redatto dalla Commissioni sopra citata, il cui contenuto
forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;
con voti unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA

1) di approvare il verbale di selezione per assunzione a tempo determinato del Direttore
Generale che, allegato alla presente Deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;
2) di conferire a Guido Ciceri l’incarico di Direttore Generale di Sercop, a tempo determinato
dal 1/2/2018 al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 36 dello statuto aziendale;
3) di riconoscere al Direttore incaricato un trattamento economico di euro €87.625,66, così
suddiviso:
-

stipendio tabellare
retribuzione di posizione
retribuzione di risultato

euro 43.625,66
euro 44.000,00
come da delibere annuali del Cda

__________________________________________________________________
ALLEGATI
1. verbale prove di selezione

