
 
 

 

DETERMINA n° 10/2019 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Rappresentante della società denominata “Formia Rifiuti Zero Srl”, società Unipersonale 
del Comune di Formia con sede legale in Formia (LT) Piazza Municipio 1 
 

del 21 febbraio 2019 
 
Odg: “Nomina commissione di valutazione per la selezione del direttore generale” 

 
Premesso 

 

Che con Determina di questo AU n. 06 del 01/02/2019 è stato approvato l’avviso per la 
selezione del direttore generale; 

Che il predetto avviso è stato pubblicato, in data 01/02/2019, sul sito istituzionale aziendale; 

  
Considerato  

 
Che, alla scadenza dei termini per la presentazione, sono pervenute diverse domande di 
partecipazione;  
 

Preso atto 
 

Per quanto sopra richiamato, della necessità di procedere alla nomina della commissione 

per la valutazione delle prove da sostenersi da parte dei candidati ammessi;  

 
L’Amministratore Unico di FRZ in virtù delle necessità e di tutto quanto  

sopra e nella precedente Determina richiamato 
 

DELIBERA 

Di nominare la Commissione, nelle persone di: 

- Michele Bernardini, componente esterno, con funzioni di Presidente – (direttore di 
aziende pubbliche di gestione rifiuti a Marino di Roma, Latina, Rieti e Tivoli); 

- Daniele Garavoglia, componente esterno (esperto in HR che ha maturato 
significative esperienze di capo del personale in Unione industriale, Bticino, 
Wirhpool, Azimut Yacht, Petronas);  

- Daniele Rossi, componente esterno (dirigente al settore economico del Comune di 
Formia); 

Di fissare quale compenso dei componenti la commissione l’importo di 3.000€ al netto della 
sola IVA come per legge. 

Di comunicare alla commissione che qualora questa ne abbia bisogno l’azienda può 
mettere a disposizione il legale aziendale per eventuali pareri. 

Di raccomandare alla commissione: 

- di operare secondo trasparenza e parità di condizione tra i candidati 

- di assicurare la massima partecipazione tra i candidati, assicurando la possibilità di 
partecipare anche a coloro che avessero commesso una mancanza nella procedura 
che sia considerata sanabile,  

Di fissare la prima seduta della commissione il giorno 26/02 alle ore 9.30. 



Di trasmettere il presente atto al Responsabile per la Trasparenza per gli adempimenti di 
conseguenza. 

 
    Formia Rifiuti Zero 

L’Amministratore Unico 

Raphael Rossi 

 

 


