
N 42 del registro delle deliberazioni

§.B4.

COPIAVERBALE
DI DELIBERAZIONE DELL' AMMINISTRATORE TINICO

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO SELEZIONE PUBBI,ICA
CONFERIKÈNTO INCARICO TEMPoRANEo CoNSULENZA TECNICA
IN MATERIA AGRONOMICA.
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L'anno duemila SEDICI il

Manfredonia e nella sede dell'Azienda,

rego larmente convocato.

Risultano presenti:

DICIASETTE delmesedi MAGGIO , in

si è tenuta la riunione dell'Organo Amministrativo,

Amministratore Unico

Presidente Collesio Sindacale

Componente Collesio Sindacale

Comoonente Colleeio indacale

Direttore Generale

1) DE TEUDIS

2\ CARBOIYE

3) MEI,E

4) SPADAFRANCA

5\ YELLAZZI

FRAiYCESCO

ADRIANO

II'ICOLA

NICOLA

GIUSEPPE

Pres.
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Ass.

T
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Funge da Segretario della seduta il sig. Francesco Tomaiuolo

Constata la legalità dell'adunanza, l'Amministratore Unico esaminato l'argomento
indicato in oggetto lo approva



L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in nanativa, che della presente costituiscono parte
integrante e sostanziale :

1. di approvare la graduatoria di merito della Selezione pubblica per il conferimento di
incarico temporaneo di consulenza tecnica in materia agronomica frnalizzato alf individuazione
di un professionista a cui affidare la direzione tecnica de1 servizio di manutenzione e gestione del
verde pubblico cittadino da parte di A.S.E. SpA "Direttore di cantiere" formata secondo l'ordine
del punteggio complessivamente riportato da ciascun candidato come di seguito precisato:

POSIZTONE
GRADUATORIA

NOMINATIVO CAIIDIDATO PUNTEGGIO
CURRICULUM

TITOLT
I RUSSO FRANCESCO 3r20

2 PELLTCCTONI GIUSEPPE 2r20

2. di dichiarare vincitore della selezione di cui sopra il dott. Francesco Russo, risultato lo
nella graduatoria di merito, con la precisazione che la durata dell'incarico è fissata in mesi dodici
(rinnovabile), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'appos ita convenzione ;

3. di dare atto che:
a. La gradvatoria di merito, a firma della Commissione Giudicatrice, già affissa presso la

sede legale della Società e pubblicata, a far data dalla data della suddetta deliberazione,
anche sul sito web (www.asemanfredonia.it), sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione personale di cui alla legge n. 24111990 e successive modifiche ed
integrazioni;

b. La medesima graduatoria resterà efficace per un termine di anni 1 (uno) dalla data della
suddetta pubblicazione per eventuale copertura del posto per il quale I'Awiso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse rendersi disponibile;

c. I1 trattamento economico per detto incarico è fissato in € 5.000,00 annui
omnicomprensivo, oltre IVA e oneri di legge;

4. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere iI disciplinare d'incarico con il dott.
Francesco Russo, vincitore della selezione, previo verifica dei documenti comprovanti il
possesso dei requisiti prescriffi dall'Awiso pubblico per manifestazione d'interesse de quo;

5. di impegnare la spesa annua di cui sopra al conto n. 9 del Bilancio di Previsione
economico esercizio 2016 e successivi.



. Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue:

UNICO


