
 

 

Disposizione del Direttore Generale 

 

Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza di 

So.Re.Sa. S.p.A.  

  

PREMESSO CHE 

- Il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. SpA nella seduta del 28 dicembre 2022 ha 

deliberato di avviare una procedura selettiva pubblica per la selezione di n. 3 soggetti 

esterni cui affidare l’incarico di membri dell’Organismo di Vigilanza, ovvero n. 1 incarico di 

Presidente e n. 2 incarichi di Componenti; 

- Con determinazione del Direttore Generale n. 3 del 03 gennaio 2023 è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza di 

So.Re.Sa. SpA; 

- Che è stato individuato l’Avv. Salvatore Romano, Funzionario in servizio della So.Re.Sa. Spa, 

quale RdP ai sensi della Legge 241/90; 

- In data 03 gennaio 2023 si è proceduto alla pubblicazione del suddetto Avviso sul sito 

istituzionale della So.Re.Sa. Spa e, nelle date 10 e 11 gennaio 2023, su un quotidiano a 

diffusione rispettivamente locale e nazionale; 

- Che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come previsto 

dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico, è scaduto alle ore 12:00 del giorno 06 febbraio 2023; 

- Che scaduto il suddetto termine l’Ufficio di Segreteria -Staff Direzione Generale Soresa spa 

in data 07 febbraio 2023 ha provveduto a trasmettere al RdP file excel con l’elenco delle 

domande di partecipazione alla procedura selettiva; 

- Che entro il suddetto termine sono pervenute n. 34 candidature; 

RITENUTO 

Di dover istituire apposito seggio amministrativo per la verifica delle dichiarazioni presentate dai 

candidati in ordine alla completezza della documentazione così come indicato dall’art. 10 

dell’Avviso, 

Che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice così 

come previsto dall’art. 11 dell’Avviso; 

IL DIRETTORE GENERALE 

        DISPONE 

di costituire, in data 13.02.2023, il seggio amministrativo così come di seguito composto: 

- Presidente: Avv. Salvatore Romano - Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa Spa; 

- Componente: Avv. Anna Amendola – Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa Spa; 
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- Componente: Avv. Vincenzo Vigilante - Funzionario Direzione Affari Legali della Soresa 

Spa; 

- Segretario Verbalizzante: Avv. Ludovica Chiappetti - Funzionario Direzione Affari Legali 

della Soresa Spa. 

  

Si precisa che, a seguito della verifica della completezza documentale richiesta dall’Avviso, i 

candidati saranno ammessi alla fase successiva della selezione pubblica e, pertanto, saranno 

valutati dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 11 dell’Avviso Pubblico, che sarà nominata 

con successivo provvedimento. 

L’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva sarà disposto con provvedimento dirigenziale e 

pubblicato mediante avviso sul sito istituzionale della società. 

 

                                                                                                         

                                                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                                                 (Ing. Alessandro Di Bello) 
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