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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
N. 136   DEL 04/08/2022  

 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE   

 
Premesso 

1. che ASIA Napoli ha pubblicato sul sito in data 27/06/2022 l’Avviso di selezione privatistica 
ad evidenza pubblica per la creazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere per 
l’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, apprendistato 
professionalizzante con prestazione full time per il profilo professionale di Addetti Area 
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio; 

2. che in data 27/07/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature secondo le 
modalità fissate nel bando; 

3. che ai sensi del “Disciplinare per le procedure di reclutamento del personale e per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale, di collaborazione, di consulenza, 
di studio o di ricerca, nelle società partecipate del Comune di Napoli”, approvato con 
D.G.C. 671/2012, all’art. 5 (Reclutamento) comma 3, lett. c) è prevista la costituzione di 
un’apposita commissione, da parte dell’organo di direzione, composta da membri in 
numero dispari di comprovata esperienza in relazione alle prove da svolgere, che non siano 
componenti dell’organo di amministrazione della società, che non ricoprano cariche 
politiche e che non siano rappresentanti o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali, scelti all’interno della società o nell’ambito 
dell’Amministrazione comunale e degli altri Enti partecipanti, omissis … ; 

4. che, quindi, con nota del 28/07/2022 prot. n. 28895/22 è stata richiesta al Comune di Napoli 
l’individuazione dei nominativi di esperti da far parte della commissione così come previsto 
dal richiamato Disciplinare; 

Considerato 
• che occorre procedere con le fasi successive previste dall’Avviso di selezione sopra 

descritto;  
• che in data 03/08/2022 il Direttore Generale del Comune di Napoli con nota prot. n. 

PG/2022/593245 ha fornito il nominativo di un solo componente della Commissione 
individuato tra i dirigenti dell’Ente;  

• che la Commissione sarà composta da tre componenti; 
• che, pertanto, è necessario individuare altri due componenti tra professionisti di comprovata 

esperienza in relazione alle prove da svolgere;  
Ritenuto di nominare una Commissione di professionisti esperti tale da garantire adeguata 
professionalità sia nei singoli componenti sia nella relativa azione concertativa e collegiale dei suoi 
membri, l’Amministratore Unico dispone di individuare la funzione del presidente in un 
professionista esterno alla società e l’altro componente da individuare tra i dirigenti di ASIA 
Napoli; 
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Vista la disponibilità alla nomina quale Presidente esterno della Commissione esaminatrice da parte 
del Dr. Bruno D’Urso, esperto nelle materie del concorso; 
Vista l’individuazione da parte del Comune di Napoli del Dr. Riccardo Roccasalva, quale 
componente; 
Vista la disponibilità alla nomina di componente del Dr. Ferdinando Coppola, dirigente di ASIA 
Napoli; 
Accertata l’insussistenza di cause ostative per la nomina a componente della Commissione delle 
persone sopra elencate, 
Tenuto conto che per la partecipazione alla suddetta Commissione è previsto un gettone di presenza 
che sarà determinato con separato atto; 
Tanto premesso, considerato, ritenuto e visto con il presente provvedimento l’Amministratore 
Unico  

DETERMINA 
a. di ritenere le premesse del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo; 
b. di nominare la Commissione Esaminatrice prevista dall’art.6 dell’Avviso di selezione 

privatistica ad evidenza pubblica per la creazione di una graduatoria di idonei dalla quale 
attingere per l’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, apprendistato 
professionalizzante con prestazione full time per il profilo professionale di Addetti Area 
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio individuandone i componenti come 
segue: 

- Dr. Bruno D’Urso, Giudice Commissione Tributaria Regione Campania e 
Consigliere Regionale Fondazione Banco di Napoli, con funzione di Presidente; 

- Dr. Riccardo Roccasalva, dirigente del Servizio Ispettivo, del Servizio Ufficio 
per le Relazioni con il Pubblico e del Servizio Controlli Successivi di Regolarità 
Amministrativa del Comune di Napoli, con funzione di componente; 

- Dr. Ferdinando Coppola, Direttore Acquisti di ASIA Napoli S.p.A., con funzione 
di componente; 

o Filomena Goglia, Responsabile Affari Societari di ASIA Napoli S.p.A., segretario 
verbalizzante; 

c. di definire con separato atto il gettone di presenza per la partecipazione alla suddetta 
Commissione; 

d. di stabilire che con l’accettazione dell’incarico tutti i commissari dovranno rendere la 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

e. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di ASIA Napoli S.p.A.. 
 

L’Amministratore Unico 
                                                                                                   Domenico Ruggiero 
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