
SOCIAL CITY  

Azienda Speciale 
piazza Unione Europea,1 

98122 Messina 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica 'per il conferimento dell'incarico 
di Direttore Generale dell'Azienda Speciale"Messina  Social  
City".-Pubblicazione Risultanze.- 

L'Azienda Speciale Messina  Social  City, 

premesso che 

• con delibera del Cda n. 18 del 02.05.2019 ha approvato il regolamento per la 
nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale; 

• con delibera del CdA n. 20 del 20.05.2019 ha approvato l'avviso di selezione 
pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda 
Speciale; 

• in data 25.05.2019, ha pubblicato l'avviso di selezione pubblica per il 
conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale; 

• in data 24.06.2019, alle ore 12.30 è scaduto il termine per presentazione delle 
domande di partecipazione; 

considerato che 

• con Delibera n. 21 del 04.06.2019 ha nominato, in ottemperanza all'art. 4 del 
regolamento per la nomina del Direttore Generale, la Commissione di 
Valutazione delle domande di partecipazione all'avviso in questione, compasta 
dai Sigg.ri: 

dott. avv. Rossana Carrubba, Segretario Generale e Direttore Generale del 
Comune di Messina; 
dott. Giovanni Di Leo, Dirigente Dipartimento;  
Prof.  Avv. Raffaele Tommasini; 

visto che, 



• in data 11.07.2019, con verbale n. 1, che si allega al presente documento, si è 
insediata la Commissione di Valutazione, giusta convocazione dell'8.07.2019, 
procedendo alla valutazione dei requisiti di ammissione; alla valutazione dei titoli 
di studio dei partecipanti alla selezione e procedendo, altresì, alla definizione dei 
criteri per l'attribuzione dei punteggi delle esperienze lavorative contenute nei  
curricula  dei partecipanti; 

• in data 16.07.2019,con verbale n. 2 che si allega, la Commissione di Valutazione 
si è riunita, per procedere alla valutazione dei  curricula  dei partecipanti alla 
selezione; 

• in data 24.07.2019, con verbale n. 3, che si allega, in forma pubblica e con porta 
aperta, presso la Sala Ovale del Comune di Messina, si sono svolti i colloqui orali 
con i candidati ammessi alla selezione. 

A seguito di ciò, la Commissione di Valutazione, con nota prot. n. 230173 del 
24.07.2019,che si allega, ha comunicato il punteggio complessivo conseguito dai 
candidati,Sigg.ri Romano Vincenzo Salvatore e Zaccone Domenico, tenuto conto dei 
titoli di studio valutabili, del curriculum professionale e della valutazione 
conseguente i colloqui. 

In ragione di ciò, in data 24.07.2019, il Presidente dell'Azienda Speciale Messina  
Social  City, ha convocato un CdA urgente, che, in data 25.07.2019, verificata la 
regolarità dei lavori della Commissione di Valutazione e facendone proprie le 
valutazioni finali, delibera di conferire l'incarico di Direttore Generale a tempo 
Determinato, dell'Azienda Speciale Messina  Social  City, al dott. avv. Vincenzo 

Salvatore Romano. 
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CITTA' DI MESSINA 
UFFICIO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

rrz s.) D .C.z /*z 

Al CdA della "Azienda Messina  Social  City" 

OGGETTO; selezione pubblica per la nomina del Direttore dell'Azienda Speciale "Messina  Social  
City" 

In allegato alla presente si trasmettono i verbali ritualmente sottoscritti, delle sedute svolte 
dalla Commissione nominata da codesto spett.Le CDA ai fini della individuazione della figura del 
direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina  Social  City. 

Il punteggio complessivo conseguito dai candidati sigg. ri Romano Vincenzo Salvatore e 
Zaccone Domenico,tenuto conto dei titoli di studio valutabili , del curriculum professionale e della 

valutazione conseguente al colloqui è il seguente: 

Romano Vincenzo Salvatore punti 40 

Zaccone Domenico punti 32,5 

Si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono cordiali saluti.  

Prof. Ayv. Raffae1 Tommasini Avv. R 
\7.  U.A.VA/tCA^  

arrubba Dott. Giovanni Di Leo 
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