
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 24 del 25.07.2019  

Il giorno 25, del mese di luglio, dell'anno 2019,alle ore 15.30 presso la sede 
dell'Azienda Speciale Messina  Social  City in P.zza Unione Europea n.1, giusta 
convocazione, con modalità urgente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere 
sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 

1. Nomina Commissione - Avviso di selezione per titoli per l'assunzione a tempo 
determinato di vari profili professionali e categorie per l'espletamento dei 
servizi aziendali e per la formazione di una graduatoria per esigenze 
temporanee dell'Azienda Speciale Messina  Social  City; 

2. Conferimento incarico Direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina  
Social  City; 

3. Spese di installazione di n. 4 climatizzatori; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
Bivona Enrico Presidente 

Romano Simona Consigliere 
Asquini Valeria Consigliere 

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti i dott.: 

Ferrante Andrea Componente 

Assume la presidenza dei lavori il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott.ssa 
Simona Romano a svolgere le funzioni di segretaria. 

Il Presidente accertata la presenza del numero legale invita i presenti alla discussione 

dei punti all'O.d.G. 

DELIBERAZIONI: 

Punto 1): in merito al primo punto, premesso che, a seguito di delibera del CdA n. 6 
del 31.01.2019,in data 02.02.2019 è stato pubblicato l'avviso di selezione per titoli 
per l'assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per 
l'espletamento dei servizi aziendali e per la formazione di una graduatoria per 
esigenze temporanee dell'Azienda Speciale Messina  Social  City; considerato che la 
scadenza dello stesso è avvenuta in data 04.03.2019; evidenziato che in data 
04.06.2019, con delibera di CdA n. 21 è stato conferito incarico alla società Adecco 
per le operazioni di data management; visto che, in data 24.07.2019 la società Adecco 
ha provveduto alla consegna delle domande comprensive di reportistica; avendo, 



l'Azienda Speciale, provveduto,con delibera n. 21 del 04.06.2019 a richiedere, al 
Dipartimento Risorse Umane, l'individuazione, dei n. 3 componenti la Commissione 
di Valutazione, de quo, cui si è fatto seguito, in data 12.06.2019, con nota protocollo 
n.79, alla richiesta, ai Dipartimenti, Risorse Umane, Politiche Sociali e Ufficio di 
Gabinetto, dei componenti che costituiranno la Commissione di valutazione delle 
domande pervenute, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso di selezione, integrata in data 
24.07.2019, prot. n. 130, con richiesta dell'individuazione di ulteriore personale, per 
un totale di n. 12 unità, quali potenziali componenti della Commissione di 
Valutazione, stanti le esigenze dell'Azienda di addivenire, in tempi brevi, alla 
redazione di apposita graduatoria finale, organizzata per profili professionali ed 
avendo ricevuto, in data 25.07.2019, dalla Dirigente dei Dipartimenti, dott. Loredana 
Carrara, i nominativi dei n. 12 potenziali componenti, il presidente propone la nomina 
della Commissione di Valutazione delle domande di cui all'avviso in questione, 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto delle comunicazioni del presidente e condividendone il percorso 
attuativo 
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

di nominare,quali componenti la Commissione di Valutazione di cui all'art. 5 
dell'avviso di selezione per titoli per l'assunzione a tempo determinato di vari 
profili professionali e categorie per l'espletamento dei servizi aziendali e per 
la formazione di una graduatoria per esigenze temporanee dell'Azienda 

Speciale Messina  Social  City, i Sigg.ri: 

Dipartimento Politiche Sociali: 

I.  Sig.  Pietro Celi - Funzionario Direttivo Amministrativo, 
2. Sig.  Di Leo Giuseppe - Funzionario Direttivo Amministrativo, 
3. Dott.ssa Antonella R. Monforte - Assistente Sociale, 
4. Dott.ssa Isabella Astone - Assistente Sociale, 
5. Dott. ssa Maria Grazia Mazzarelli - Assistente Sociale, 
6. Dott. ssa Rosa Maiolino - Assistente Sociale, 
7. Sig.  Pietro Gatto- Istruttore Informatico, 
8. Sig.ra Grazia Pino - Istruttore Amministrativo, 

Dipartimento Risorse Umane: 

9. Dott.ssa Lo Presti Caterina - Istruttore Amministrativo, 
io. Dott.ssa  Lanza  Cettina - Funzionario Direttivo Amministrativo, 
11.  Sig.  ra Saporoso Grazia Istruttore Amministrativo, 



Ufficio di Gabinetto: 

12.  Sig.  Sacca Pierfrancesco - Istruttore Tecnico 

e di procedere, altresì, alla consegna delle domande di partecipazione. 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

Punto 2) : in merito al secondo punto, premesso che, con delibera del Cda n. 18 del 
02.05.2019 è stato approvato il regolamento per la nomina del Direttore Generale 
dell'Azienda, e che con delibera del CdA n. 20 del 20.05.2019 è stato approvato 
l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale 
dell'Azienda Speciale; considerato che l'avviso è stato pubblicato in data 25.05.2019 
ed è scaduto in data 24.06.2019; visto che, con Delibera n. 21 del 04.06.2019 è stata 
nominata, 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 e con nota prot. n. 230173 del 24.07.2019 la predetta Commissione 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,come previsto 
dall'avviso di selezione 
Che la Commissione ha comunicato i punteggi conseguiti dai candidati come di 

seguito indicato: 
- Romano Vincenzo Salvatore punti 40; 
- Zaccone Domenico punti 32,5; 

preso atto dell'attività della commissione; 
Il Presidente accertato che il lavoro della Commissione di Valutazione è stato 
conforme a quanto previsto dall'avviso di selezione, pertanto propone la nomina del 
Dott. Romano Vincenzo Salvatore quale Direttore Generale a tempo determinato 

dell'Azienda Speciale Messina  Social  City 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto delle comunicazioni del presidente e condividendone il percorso 

attuativo 
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

Di nominare, quale direttore generale, a tempo determinato, dell'Azienda Speciale 
Messina  Social  City, il dott. Vincenzo Salvatore Romano e dà mandato al presidente 
di porre in essere gli adempimenti necessari e consequenziali. 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 
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Punto 3) : in merito al terzo punto, il presidente, comunicando al CdA che la Ditta 
Agati ha provveduto alla consegna di n. 4 climatizzatori a Casa Serena, effettuando 
all'Azienda una riduzione sul prezzo concordato, in ragione delle finalità sociali della 
stessa, con un risparmio netto di Euro 328,92, per un totale di Euro 1.676,00 oltre iva, 
fa presente che per l'installazione degli stessi, è stato accolto il preventivo di Euro 
1.000,00 oltre iva della ditta Albant 78 di Albarino Fabio, ponendosi comunque al di 
sotto degli importi complessivi offerti dalle ditte di cui alla Delibera di CdA n. 23 del 
24.06.2019 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Preso atto delle comunicazioni del presidente e condividendone il percorso 
attuativo 

- Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

di prendere atto del risparmio proposto dalla Ditta Agati, fornitrice dei n. 4 
climatizzatori di Casa Serena e di affidare l'incarico di installazione dei n. 4 
climatizzatori, alla Ditta Albant 78 di Albarino Fabio, per un importo di Euro 
1.000,00 oltre iva. 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore17.15. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

r.Iffena nrico 
i e 

Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà pubblicata sul 
sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina  Social  City. 

Il Segretario 
mano 
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