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Oggetto: 

Nomina dei componenti della Commissione di cui all'Avviso Pubblico per la manifestazione 
d'interesse al conferimento di incarico di Direttore Generale della societa' in house SO.RE.SA 
spa

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che

a) con decreto n. 5 del 14/7/2021 l’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate (Ufficio, di 
seguito) ha approvato Avviso pubblico per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore 
generale della società in house SO.RE.SA spa – Società Regionale per la Sanità (di seguito, rispettivamente, 
Avviso e Soresa);

b) con decreto n. 5 del 10/8/2021 il Responsabile del procedimento ha approvato l’elenco dei nominativi che 
hanno presentato la propria candidatura per il conferimento dell’incarico;

Considerato che

a) l’articolo 5 dell’Avviso demanda a una Commissione esaminatrice (di seguito Commissione), da nominarsi,
la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati e la loro valutazione tramite attribuzione di giudizi 
complessivi assegnati a ciascun candidato all’esito della valutazione dei titoli presentati sulla base della 
coerenza e pertinenza degli stessi rispetto all’incarico da ricoprire (commi 1 e 2); nonché in ragione di un 
colloquio teso a valutare competenze e capacità manageriali degli aspiranti (comma 4);

b) l’articolo 35, comma 3 lettera e), del d.lgs 165/2001, qui assunto a riferimento, prevede che la 
composizione delle commissioni avviene con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 
scelti, fra gli altri, tra funzionari delle amministrazioni che non siano componenti dell'organo di direzione 
politica nell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali 
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Preso atto che

a) con nota protocollo n. 17274/UDCP/GAB/CG del 26/8/2021 sono stati proposti i nominativi di Dirigenti regionali
per la costituzione della Commissione in possesso di comprovata esperienza e professionalità;

Ritenuto che

a) la Commissione possa essere composta dai seguenti soggetti:

- ing. Sergio Negro, Dirigente dell’Ufficio Grandi Opere, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Maria Messina, Direttore Generale per le Risorse Umane, Componente;
- dott.ssa Antonietta Mastrocola, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, Componente;
- dott. Massimo Bisogno, Dirigente dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, Componente;
- avv. Raffaele Chianese, Dirigente dell’Ufficio Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile, Società partecipate 

e Fondazioni, Sviluppo economico e Attività produttive, Componente;
b) le funzioni di Segretario della Commissione possano essere assunte dal dott. Mauro Camera, dipendente 

regionale presso la Segreteria di Giunta;

c) siano da acquisire le dichiarazioni dei componenti in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto 
al dettato normativo e ai nominativi che hanno presentato la propria candidatura, al fine di assicurare la 
massima trasparenza e legalità della procedura in parola, ancorché la stessa non riguardi l’accesso o la 
selezione ai pubblici impieghi, ma il conferimento di incarico privatistico presso la società;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:

1) istituire la Commissione esaminatrice preposta alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati e la loro 
valutazione tramite attribuzione di giudizi complessivi assegnati a ciascun candidato all’esito della valutazione 
dei titoli presentati sulla base della coerenza e pertinenza degli stessi rispetto all’incarico da ricoprire (articolo 



5, commi 1 e 2, dell’Avviso); nonché in ragione di un colloquio teso a valutare, accertandole, competenze e 
capacità manageriali degli aspiranti (articolo 5, comma 4, dell’Avviso);

2) nominare componenti della Commissione di cui al punto precedente i seguenti nominativi:

- ing. Sergio Negro, Dirigente dell’Ufficio Grandi Opere, con funzioni di Presidente;

- dott.ssa Maria Messina, Direttore Generale per le Risorse Umane, Componente;

- dott.ssa Antonietta Mastrocola, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, Componente;

- dott. Massimo Bisogno, Dirigente dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, Componente;

- avv. Raffaele Chianese, Dirigente dell’Ufficio Mobilità, Lavori pubblici e protezione civile, Società partecipate 
e Fondazioni, Sviluppo economico e Attività produttive, Componente;

3) nominare Segretario della Commissione il dott. Mauro Camera, dipendente regionale presso la Segreteria di 
Giunta;

4) acquisire prima dell’insediamento della Commissione dichiarazione dei componenti in ordine all’insussistenza 
di cause di incompatibilità rispetto al dettato normativo e ai nominativi che hanno presentato la propria 
candidatura;

5) stabilire che la Commissione - completate le attività di cui all’articolo 5 dell’Avviso - rimetta le risultanze al 
Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di competenza;

6) trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione come sopra individuati, al Segretario 
della Commissione, alla Direzione Generale per le Risorse Umane e al web master per la pubblicazione 
secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico, oltre che alla società per la pubblicazione sul proprio sito in 
coerenza con le previsioni dell’Avviso.

Ennio Parisi

   


