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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 1 del 07/01/2022

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
POSTO AREA TECNICA - LIVELLO A3 CCNL FEDERCASA VIGENTE, INGEGNERE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE DI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI - SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea dei
soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.

PREMESSO CHE

Con atto dell'amministratore unico n. 122 del 9 settembre 2021 è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto AREA TECNICA - LIVELLO A3 CCNL FEDERCASA
vigente, INGEGNERE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI.
Visto l'art. 19 del Regolamento aziendale per l'assunzione di personale e l'art. 5 dell'avviso di selezione che prevedono
che per le operazioni di selezione dei candidati sarà nominata, con atto dell'Amministratore Unico di Apes, un'apposita
Commissione esaminatrice composta da n.3 membri, e che le funzioni di Segreteria saranno svolte da un dipendente
dell'Azienda.
Visto il successivo atto dell'Amministratore unico n. 189 del 12/11/2021 con il quale è stata nominata la commissione
con la seguente composizione:
- Prof. Ing. Fabio Fantozzi - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
dell'Università di Pisa - Presidente.
- Dott.ssa Ing. Chiara Cristiani - Responsabile Area Tecnica di Apes - Membro.
- Avv. Paola Giampaoli - Responsabile Area Amministrativa di Apes - Membro.
- Dott.ssa Linda Ferretti - dipendente Area Tecnica di A.P.E.S. - Segretaria e in sua assenza Dott.ssa Giulia Albani dipendente Area Amministrativa di A.P.E.S;
Considerato che l'Avv. Paola Giampaoli in data 7 gennaio 2022 comunicava l'impossibilità sopravvenuta di presenziare
all'espletamento delle prove orali fissate per il giorno 12 gennaio 2022, per malattia;
Vista quindi l'esigenza di sostituire l'avv. Giampaoli con altro membro interno che possegga competenze professionali
adeguate in relazione alle materie oggetto del suddetto avviso;
Considerato che la dott.ssa Romina Fieroni dell'ufficio affari generali - gare e contratti è in possesso delle competenze
professionali adeguate in relazione alle materio oggetto di selezione;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2021-2023, approvato con atto dell’Amministratore Unico n. 24 del
29 marzo 2021

DECIDE

-di nominare la dott.ssa Romina Fieroni dell'Ufficio affari generali - gare e contratti membro della Commissione
esaminatrice già nominato con atto dell'Amministratore unico n. 189 del 12/11/2021 in sostituzione dell'Avv. Paola
Giampaoli, impossibilitata a presenziare alle prove orali fissate per il giorno 12 gennaio 2022 per malattia;
- di confermare quanto già stabilito nell'atto dell'Amministratore unico n. 189 del 12/11/2021 in merito all'assenza di
compenso per i membri della commissione dipendenti di A.p.e.s., salva la retribuzione per lavoro straordinario nel caso
che i lavori della commissione vengano svolti oltre i limiti della durata normale dell'orario di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è nominato nella persona di: Teresa
Serrentino
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