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Prot.N.6308/21/U del 09/12/2021 

DECRETO N° 16/2021 DEL 9 DICEMBRE 2021 

Determina relativa all’avviso di selezione ad evidenza pubblica per esami e titoli 

professionali per un posto a tempo indeterminato di Direttore Generale. 

PREMESSO 

- che l’avviso di indizione della selezione è stato pubblicato in data 28 luglio 2020, 

Prot. n. 2332/20/U, ove era disciplinato ogni aspetto indicato nel provvedimento 

di selezione stesso sia da un punto di vista procedurale e sia relativamente ai 

requisiti di partecipazione.  

- che in data 4 dicembre 2020, con Decreto n. 24/2020 Prot. 3774/20/U, il 

Presidente di REA Spa decretava la fine del processo selettivo e la pubblicazione 

della graduatoria definitiva in conformità di quanto riportato nel regolamento 

per la selezione esterna del personale e che tale graduatoria è stata quindi 

pubblicata in data 10 dicembre 2020 con Prot. 3763/20/U. 

- che in data primo gennaio 2021, è stato sottoscritto il contratto di servizio per 

la gestione integrata del ciclo dei rifiuti all’interno dell’ambito territoriale 

ottimale tra Ato Toscana Costa ed il Gestore Unico RETIAMBIENTE SpA e tra 

quest’ultimo e le SOL per l’esecuzione dello stesso da cui si ricava che al Gestore 

Unico sono state attribuite funzioni direttive e di coordinamento dell’attività 

delle SOL attraverso l’organizzazione di tutta una serie di attività amministrative, 
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in fase di perfezionamento, tali da consentire una centralizzazione ed un 

coordinamento dei servizi all’interno del gruppo in modo che le eventuali 

esigenze tecniche ed amministrative delle singole SOL possano essere 

soddisfatte, anche in via temporanea, da servizi/personale messo a disposizione 

delle stesse da parte di RETIAMBIENTE SpA. 

- che pertanto nonostante potesse essere perfezionata da parte dall’Organo 

Amministrativo in carica pro-tempore l’assunzione del candidato risultato 

vincitore della selezione ma che, non si è provveduto in tal senso anche su 

indicazione del socio unico RETIAMBIENTE SpA che, sollecitato sull’argomento, 

in data 22 giugno 2021 invitava gli organi di REA SpA a sospendere 

temporaneamente l’esecuzione della procedura in oggetto nella considerazione 

che potevano essere attivate sinergie infragruppo tali da consentire la 

valorizzazione di competenze e professionalità insistenti nella compagine 

aggregata prevedendo così di fatto la circostanza che la figura di Direttore 

Generale selezionata sarebbe potuta essere non più in linea con la 

riorganizzazione dei servizi all’interno del gruppo RETIAMBIENTE SpA. 

- che in data 26 ottobre 2021 è stata comunicata a REA SpA l’avvenuta 

approvazione del regolamento dal quale risultano ruoli, attività, meccanismi di 

raccordo ed utilizzo delle risorse che RETIAMBIENTE SpA dovrà mettere a 

disposizione delle SOL individuando e coordinando ruoli e competenze 

all’interno delle stesse in un rapporto di interazione sinergica e tempestiva. 

- che nel già menzionato regolamento si rileva altresì che sono riservate alla 

capogruppo, a titolo meramente esemplificativo: la direzione degli impianti, la 

direzione del personale e delle relazioni industriali e la direzione di tesoreria e 

finanza. 
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- che, ancora nel regolamento, si rileva che l’attività di direzione di RETIAMBIENTE 

Spa si esplica con atti vincolanti per ciascuna SOL mediante: 

o Indirizzi 

o Autorizzazioni 

o Procedure di raccordo 

o Procedure di controllo 

- che di fronte a questa situazione organizzativa appare venir meno la necessità 

di dotare la REA SpA di una figura di Direttore Generale a tempo indeterminato 

proprio sul presupposto che alcune delle funzioni che dovrebbero essere 

necessariamente riservate allo stesso, di fatto, nel prosieguo della gestione 

societaria, saranno adottate attraverso l’indirizzo, il coordinamento e la gestione 

della società capogruppo RETIAMBIENTE.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO, 

Il sottoscritto 

DETERMINA 

di non dar seguito, sulla base del combinato disposto degli artt 1.2 e 14 del bando di 

selezione Prot. 2332/20/U del 28/7/2020, all’esecuzione dei risultati della selezione ed 

alla conseguenziale assunzione del personale individuato al termine della stessa. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Avv. MARCO GIUNTI 
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