CTM S.P.A.
********
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 109 DEL 7 NOVEMBRE 2018
Oggetto: Nomina commissione di valutazione per la selezione
per la formazione di una graduatoria per assunzioni con il
profilo di operatore di esercizio, CCNL Autoferrotramvieri
IL DIRETTORE GENERALE
premesso che:
- la

delibera

del

Consiglio

di

amministrazione

del

29.06.2018 ha autorizzato l’avvio della selezione in
oggetto, dando mandato al Direttore Generale per lo
svolgimento

di

tutti

gli

atti

necessari

al

suo

espletamento;
- per l’espletamento del test psico attitudinale, delle
dinamiche di gruppo e dei colloqui individuali, CTM Spa
si avvarrà di una società esterna specializzata, mentre la
prova pratica di guida con autobus 12 metri su percorsi
stabiliti dall’azienda sarà gestita direttamente da CTM
Spa;
- l’art. 7 del Regolamento interno approvato con delibera
del CdA in data 13.4.2017 disciplina le modalità di
nomina della commissione di valutazione;
- l’art. 7 prevede la nomina dei componenti di commissione
tra esperti di provata competenza nelle materie relative
alla selezione, successivamente alla scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione;

- i

termini

di

presentazione

delle

domande

di

partecipazione alla selezione sono scaduti venerdì 2
novembre 2018;
- l’art. 7 prevede l’opportunità di nominare

membri

aggiunti interni o esterni in relazione a particolari prove
di carattere tecnico o specialistico, da aggregare alla
Commissione
- l’inserimento della prova di guida tra le prove oggetto di
selezione richiede la nomina di membri aggiunti da
aggregare alla Commissione;
- che la nomina dei componenti della Commissione e dei
membri

aggiunti

avvenga

con

determinazione

del

Direttore Generale;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
La nomina della commissione interna di valutazione per
l’espletamento della selezione per la formazione di una
graduatoria per assunzioni con il profilo di operatore di
esercizio, CCNL Autoferrotramvieri così composta:
Presidente
dott.ssa

Marinella

Mattana

Dirigente

Settore

Personale

Organizzazione. e AA.GG.
Componenti
ing. Paride Gasparini Direttore di Esercizio
dott. Marco Giovannelli Resp. U.O. Organizzazione e Sviluppo
Membri aggiunti aggregati alla commissione esclusivamente
per l’espletamento della prova tecnica di guida gli addetti
all’esercizio Sigg. Mauro Lai e Sandro Meloni

Segretario
le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Marco
Giovannelli
F.to

Il Direttore Generale
Ing. Roberto Murru

