Prot. N 899/19/U del 21/03/2019

DECRETO 09/2019
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Nomina del Presidente e della commissione giudicatrice per la selezione di
personale somministrato, rispetto alla rosa dei candidati individuati dall’agenzia di
somministrazione, per la figura di impiegato addetto ufficio gare e contratti e
criteri di scelta
L’Amministratore Unico della Società REA S.p.A.
Visto il regolamento per la selezione interna del personale somministrato approvato con
decreto dell’AU n. 8/2018
Visto lo schema di contratto “servizio di reperimento, selezione e somministrazione di
lavoro temporaneo GARA N. 6943339 - CIG: 732539967C ” nel quale si pattuisce che la
società aggiudicatrice, Società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa., fornisca per
ciascuna richiesta, una rosa di candidati nel numero sufficiente a consentire a REA S.p.A.
di effettuare una valutazione comparativa
Considerato che detta rosa debba essere fornita come da contratto sopra citato a valle
di una procedura che garantisca: (i) la pubblicità della selezione, con i mezzi ritenuti più
opportuni per il tipo di selezione da effettuare (ii); il rispetto dei criteri di professionalità
adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare; (iii) il rispetto del criterio di
parità di trattamento; (iv) la tracciabilità delle valutazioni effettuate e delle relative
motivazioni; (v) l’affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale (a questo proposito
deve essere verificata la presenza di eventuali condanne dei candidati); (vi) la
prevenzione dei conflitti di interesse, verificando, alla luce dei settori di utilizzo, la
compatibilità delle esperienze effettuate.
Rilevato che REA S.p.A., sulla base del profilo fatto dall’esecutore, dei documenti
attestanti i requisiti e del curriculum del candidato, ed eventualmente anche previo
colloquio, effettuerà la scelta del candidato da assumere.
Ritenuto necessario di conformare tale ultima scelta ai principi richiamati nel presente
preambolo
DECRETA

Di nominare membri della commissione giudicatrice i signori, dipendenti dell’azienda o
che vi prestano servizio: Dott. Roger Bizzarri quale Presidente, Elena Falagiani e Stefano
Turchi.
Che i criteri con i quali la commissione giudicatrice dovrà valutare i candidati al fine di
garantire: (i) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare e
(ii) parità di trattamento, sono i seguenti:
1. Esperienza di lavoro maturata in mansioni analoghe a quella cercata, e formazione
effettuata relativamente al D.Lgs 50/2016 - Massimo Punti 10
2. Colloquio, finalizzato a valutare le competenze e la motivazione al ruolo – Massimo
30 punti.

Rosignano Solvay, 20/03/2019

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

