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ORIGINALE 

 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 2258 del  24/11/2016 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA PER 

L'INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DEL LA 
SOCIETA' CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.70 del 22/06/2016 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2016/2018; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.103 del 22/07/2016 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2016/2018; 

- con delibera di consiglio comunale n.79 del 27/06/2016 si è proceduto alla riorganizzazione 
dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia attraverso la costituzione di una 
newco a responsabilità limitata denominata “Civitavecchia Servizi pubblici S.r.l.” e relativo 
atto costitutivo e  statuto; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n.1939, dell’ 11/10/2016, con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’individuazione dell’organo di amministrazione della società Civitavecchia 
Servizi Pubblici S.r.l., società a totale capitale pubblico del Comune di Civitavecchia; 
 
Atteso che l’avviso pubblico con il quale è stata avviata la selezione di che trattasi è stato 
pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2016 sul sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia; 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle domande previsto nel succitato avviso era 
fissato per il giorno 28/10/2016 ore 12.00; 



 
Valutato che è necessario provvedere alla nomina della commissione ai sensi dell’art.5 dell’avviso 
pubblico; 
 
Atteso che con nota del 07 novembre 2016, prot. 91092, inviata tramite mail, si è proceduto alla 
richiesta di disponibilità del personale interno quale membro della Commissione in oggetto; 
 
Rilevato che alla nota anzidetta davano riscontro i seguenti dipendenti comunali: 
 

- Ing. Pierluigi Carugno, Dirigente Lavori pubblici; 

- Dott. Riccardo Rapalli Dirigente Servizi Finanziari e Partecipate; 

- Remo Fontana funzionario polizia locale 

Considerato le specifiche professionalità che si richiedono per partecipare in qualità di membro 
della commissione per la selezione dell’organo di amministrazione della società pubblica, si è 
ritenuto di non considerare la disponibilità del dipendente Remo Fontana, concordata anche con il 
dipendente medesimo; 
 
Considerato, altresì, necessario procedere con la nomina di un componente esterno, dotato di 
adeguata esperienza professionale e conoscenza della materia oggetto dell’avviso pubblico, oltre a 
comprovata esperienza nell’ambito di servizi pubblici ed economia aziendale; 
 
Visto il curriculum del Prof. Eugenio D’amico dal quale si rileva un’adeguata esperienza 
professionale e conoscenza della materia oggetto dell’avviso pubblico; 
 
Dato atto che non occorre il nulla osta dall’Università Roma Tre, così come comunicato tramite 
mail dal prof. D’Amico, ai sensi dell’art.38 del regolamento universitario; 
 
Considerato, pertanto, che risultano in possesso della necessaria esperienza e professionalità e, 
quindi, nominabili: 
 

- Il Dott. Riccardo Rapalli – dipendente del comune di Civitavecchia, membro interno – in 
qualità di Presidente di commissione; 

- L’Ing. Pierluigi Carugno – dipendente del Comune di Civitavecchia, membro interno – in 
qualità di componente effettivo; 

- Il Prof. Eugenio D’Amico – Professore universitario, membro esterno – in qualità di 
componente effettivo; 

- La Sig.ra Paola Capodicasa in qualità di Segretario verbalizzante. 

Considerato che i sopracitati componenti – eccetto il Presidente - non hanno svolto né svolgeranno 
alcuna funzione o incarico relativamente alla selezione in oggetto; 
Considerato, altresì, che tutti i componenti della commissione, membro esterno compreso, non 
percepiranno alcun compenso; 
 
Visti: 
 

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n.175/2016; 

- il vigente regolamento di controllo analogo; 



- il vigente regolamento di contabilità. 

 
DETERMINA 

 
1) nominare, sulla base delle motivazioni in premessa indicate e qui integralmente trasfuse, la 

commissione giudicatrice delle domande pervenute presentate per partecipare 
all’individuazione dell’organo di amministrazione della società Civitavecchia Servizi 
pubblici S.r.l., in fase di costituzione, che risulta così composta: 

- Dott. Riccardo Rapalli – dipendente del comune di Civitavecchia, membro interno – in 
qualità di Presidente di commissione; 

- Ing. Pierluigi Carugno – dipendente del Comune di Civitavecchia, membro interno – in 
qualità di componente effettivo; 

- Prof. Eugenio D’Amico – Professore universitario, membro esterno – in qualità di 
componente effettivo; 

- Paola Capodicasa in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
2) dare atto, nel perseguimento dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità che la presente nomina interviene a seguito della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande, che i sopracitati componenti – eccetto il 
Presidente - non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico relativamente alla 
selezione in oggetto; 

3) dato, altresì, atto che tutti i componenti della commissione, membro esterno compreso, non 
percepiranno alcun compenso; 

4) attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

5) dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo on-line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.lgs. n.33/2013. 

 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


