
 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DEL 20/06/2022 
 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 
PER LA SELEZIONE MEDIANTE TITOLI E COLLOQUI, PER IL CONFERIMENTO A TEMPO 
DETERMINATO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE, PER LA DURATA DI 5 ANNI 

RINNOVABILI - C.C.N.L. DIRIGENTI AUTOFERROTRANVIERI – INTERNAVIGATORI 
 

AVVISO DI SELEZIONE N. 04/2022 
 
 

Visti,  

- Lo statuto della società Jtaca s.r.l. con socio unico; 

- L’art. 19, comma 2, del D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, ai sensi del quale “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri 

provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche 

di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 

35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei 

suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001”; 

- Il regolamento per le assunzioni e l’irrogazione di sanzioni disciplinari – Adottato con delibera 

del consiglio di amministrazione del 28/10/2011 – Ultima revisione adottata con determina 

dell’amministratore unico n. 22 del 30/01/2017; 

- Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- Il d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- Il d.lgs. 30 giugno 2023 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visti altresì, 

- La determinazione dell’Amministratore Unico n. 97 del 29/04/2022, con la quale è stato definito 

l’avvio della procedura di selezione in oggetto e sono stati dati modi e criteri di svolgimento della 

procedura di selezione, autorizzando il Direttore Generale a porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti;  
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- L’avviso di selezione n. 04/2022, approvato dal Direttore Generale della società, nel rispetto 

della menzionata determinazione dell’Amministratore Unico, pubblicato sul sito della società il 

23/05/2022 e, in particolare: 

l’art. 8 dell’avviso, rubricato “Commissione di valutazione” che stabilisce che la 

commissione è composta da soggetti con competenze specifiche nelle materie oggetto della 

selezione, selezionati in numero pari a 3 (tre), tra dipendenti dirigenti e/o figure apicali del 

Comune di Jesolo, professionisti esterni, componenti di organismo di controllo interno;  

l’art. 5 dell’avviso, rubricato  “Requisiti specifici di ammissione” e l’art. 10, rubricato 

“Modalità di selezione” che definiscono i criteri di ammissione e di selezione dei candidati 

valorizzando le analoghe esperienze pregresse, le competenze in materia di contrattualistica 

pubblica, di gestione delle risorse umane, di disciplina relativa alle società pubbliche, alle 

dinamiche di formazione del budget e ai connessi aspetti contabili, fiscali, di controllo e societari 

di una società di capitali di diritto privato, di trasparenza e anticorruzione; 

Tenuto conto, 

- della necessità di individuare, tra i soggetti di cui all’art. 8 dell’avviso, commissari in possesso 

di adeguata professionalità, sia per la valutazione dei requisiti specifici di ammissione (art. 5) e 

dei criteri di selezione (art. 10), sia in relazione al profilo professionale da valutare 

 

DETERMINA 

 

di nominare, previa valutazione dei rispettivi profili professionali pervenuti, la Commissione di 

valutazione, così composta:   

- Dott.ssa Stefania Rossignoli, codice fiscale RSS SFN 65A48 E512T, il cui profilo e le relative 

generalità sono depositati agli atti della società, Dirigente presso il Comune di Jesolo del 

Settore Servizi Istituzionali e alla Persona comprendente le seguenti unità organizzative: 

“segreteria generale e contratti”, “URP”, protocollo, comunicazione e stamperia”, 

“programmazione e controllo”, “assicurazioni, gestione sinistri e contenzioso giudiziario”, 

“partecipazioni societarie”, “servizi sociali, giovanili, istruzione”, “servizi demografici”, “ufficio 

statistica”, con funzioni di Presidente, giusta Determinazione N. 954 del 17/06/2022 del 

dirigente alle Risorse Umane del Comune di Jesolo; 

- Avv. Roberta Bertolani, codice fiscale BRT RRT 72T44 F205O, il cui profilo e le relative 

generalità sono depositati agli atti della società, consulente legale della società, in ragione 
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della specifica esperienza nel settore oggetto della selezione, con funzione di componente 

della commissione e segretario verbalizzante, 

- Dott. Alessandro Perissinotto, codice fiscale PRS LSN 70S11 H823D, il cui profilo e le 

relative generalità sono depositati agli atti della società, dottore commercialista, sindaco / 

revisore di società di capitali, anche con partecipazione di Enti Locali, in ragione della 

specifica esperienza nel settore oggetto della selezione, con funzione di componente della 

commissione; 

di adottare, quale criterio per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti della 

commissione di valutazione, le previsioni di cui al Dpcm 24 aprile 2020 “Determinazione dei compensi 

da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione 

del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni” che, ancorché non direttamente 

applicabile, può costituire parametro di riferimento valido ed attuale, ed è pertanto reputato congruo; 

 

di subordinare l’efficacia della nomina: 

- al rilascio, da parte dei commissari nominati, della dichiarazione di cui all’art. 35 bis lett. A) 

del d.lgs. 165/2001 e delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione unica di assenza di 

incompatibilità e conflitto di interessi, predisposta dalla società, che i soggetti nominati 

vorranno rendere all’atto del ricevimento della comunicazione della avvenuta nomina, 

di convocare la commissione in prima seduta per giovedì 23 giugno 2022, alle ore 08:45, nella sede 

della società in Via Equilio 15/A a Jesolo (Ve), affinché, in quella occasione e nel rispetto dell’art. 8 

dell’avviso, provveda, 

- prima dell’inizio delle operazioni di selezione, a rendere, anche a verbale, le dichiarazioni 

che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli art. 51 

e 52 del codice di procedura civile, ovvero altre forme di incompatibilità o conflitto di 

interessi;  

- prima della consegna dei plichi contenenti le domande di partecipazione, a definire i criteri 

di valutazione del colloquio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 dell’avviso; 

- ad esaminare le candidature tempestivamente presentate, in relazione ai requisiti generali 

e specifici di partecipazione di cui all’art. 4 e 5 dell’avviso;  

- a definire il calendario dello svolgimento delle successive operazioni di selezione dei 

candidati; 



 

 
 
 
 
 

4 

di disporre che la presente determina di nomina dei componenti della commissione venga pubblicata 

sul sito istituzionale di Jtaca s.r.l. e che la relativa pubblicazione assolva altresì le finalità di cui all’art. 

8, comma 4 dell’avviso di selezione. 

 

Jesolo, lì 20/06/2022 

 

Jtaca S.r.l. con socio unico 

Il direttore generale 

(Luca Gobbato) 


