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VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI IDONEI ALLA 

NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO 

SEDUTA DEL 15.05.2018 – ORE 09:00 

 

 

Il giorno 15 maggio 2018 alle ore 09:00 presso la Sede Centrale la Commissione si è 

riunita a seguito di convocazione telefonica da parte del Presidente per valutare la 

posizione del candidato Dott. Massimo Giusti per il quale, precedentemente, è stata 

fatta una richiesta di chiarimento, su quanto rilevato dalla Dott.ssa Di Croce e dalla 

Dott.ssa Scamosci, al Direttore dell’Area Amministrativa dott. Gianfranco Attili. 

Preso atto della comunicazione (allegata) si evidenzia quanto segue: 

1) La Dott.ssa Di Croce e la Dott.ssa Scamosci rilevano che la nota del Dott. 

Attili non fornisce chiarimenti utili alla soluzione del quesito posto, e 

richiamando quanto disciplinato in merito dall’art. 14 della L.R. 64/98 

comma 2 ...“Il Direttore Tecnico è un laureato in discipline tecniche-scientifiche, 

che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia maturato 

qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di 

strutture pubbliche o private e/o servizi complessi”... ritengono che la 

qualificata esperienza di direzione deve essere maturata con il possesso della 

laurea in discipline tecnico – scientifiche. 

Pertanto ritengono che il candidato non abbia i requisiti richiesti dall’avviso 

pubblico. 

Il Dott. Cacciagrano in qualità di Presidente rileva che come stabilito dall’art. 5 

dell’avviso pubblico “l’accertamento della idoneità degli aspiranti verrà condotto con 



 

      

 

riferimento alla documentazione prodotta”, è il compito al quale si deve attenere la 

Commissione di idoneità e pertanto alla luce della documentazione prodotta, delle 

autocertificazioni del candidato Dott. Giusti e della nota del Dott. Attili, il Dott. 

Giusti possiede i requisiti per essere dichiarato idoneo per la formazione dell’elenco 

per la nomina a Direttore Tecnico. 

 La presente sottoscritta dai componenti, verrà trasmessa al Direttore Generale. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Ore 10.50 

F.to Dott. Marco Cacciagrano 

F.to Dott.ssa Luciana Di Croce 

F.to Dott.ssa Emanuela Scamosci 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


