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Prot N. AV|i/ISO PUBBLICO
PER L'INIZI VIUUAZIUNb Ubi COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE

PUBBLICA PER LA NOMINA A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE DI SO.LO.RI S.P.A.

VISTO io Statuto (art. 29), la Società intende individuare il soggetto professionalmente competente per il

conferimento di incarico di Direttore Generale a tempo pieno e determinato di anni tre;

VISTO in particolare Tarticolo 247, comma 9, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che dispone che,

nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso la

Società So.Lo.Ri. S.p.A. individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di

interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico;

Visto il decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici)};

VISTO il bando pubblico di selezione per il reclutamento a tempo determinato del Direttore Generale di

So.Lo.Ri. S.p.A.;

VISTO l'articolo 7 dell'avviso sopra indicato, che specifica le modalità con le quali le candidature idonee,

verranno valutate da una Commissione Tecnica selezionatrice, allo scopo costituita con successivo atto

dell'Amministratore Unico di So.Lo.Ri S.p.A., formata da 3 (tre) componenti esperti nelle materie oggetto

della selezione scelti tra funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione centrale o locale, docenti

universitari o professionisti nel rispetto sia dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 che dell'art. 57, comma

1, del D.Igs. n. 165/2001;

CONSIDERATA la necessita di nominare le commissioni esaminatrici mediante avviso pubblico per

L'individuazione dei relativi componenti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione

amministrativa;

CONSIDERATA l'esigenza di concludere la procedura concorsuale indetta con il richiamato Bando nei tempi

che saranno indicati dalla Società So.Lo.Ri. S.p.A. nella apposita sezione https://www.solori.it/ricerca-del-

personale/

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 1 FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBUCO

Il presente avviso è fìnalizzato alla nomina della COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso pubblico per

il reclutamento a tempo determinato di un soggetto professionalmente competente per il conferimento di

incarico di Direttore Generale a tempo pieno e determinato di anni tre, e eventualmente rinnovabili alla

scadenza a discrezione deii'Organo Amministrativo.

Si specifica che il Direttore Generale dovrà garantire il conseguimento degli obbiettivi aziendali nel rispetto

dello Statuto e del criterio della massima trasparenza, efficacia ed efficienza e con la finalità generale di

garantire l'eccellenza dei servizi erogati da So.lo.Ri. S.p.A. nell'interesse dei propri soggetti Soci.

Il Direttore Generale oggetto di apposita selezione dovrà garantire, nell'interesse della Società, ottime

capacità organizzative, manageriali-gestionali, profonda conoscenza della specifica disciplina di settore, e da

competenze tecniche ed economico-amministrative oltre che da conoscenze giuridiche relative alle aziende

a partecipazione pubblica.










