
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ITS CITTÀ 

METROPOLITANA S.C. A R.L. 

 

N° ___42  _____                      del ______08.11.2019 ___________ 

 

OGGETTO 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Ing. Roberto Murru, nella sua qualità di Amministratore Unico di ITS Città 

Metropolitana S.c. a r.l. 

 

   

Premesso che 

 

• In data 28.08.2019 con determinazione dell’Amministratore Unico n.32 è stata avviata 

le selezioni in oggetto 

• La prima fase di entrambe le selezioni è stata delegata alla società Selper Selezioni che 

ha concluso le attività con la produzione per ciascuna delle due selezioni di un elenco 

organizzato in base al punteggio, composto da 10 candidati, redatto sulla base delle 

valutazioni espresse in merito al curriculum, ai risultati del colloquio e del test di 

personalità. Tale elenco è stato rimesso alla società  

• La società dovrà ora procedere alla seconda fase selettiva che prevede per entrambe le 

selezioni la somministrazione di un test tecnico ed un colloquio tecnico volti alla 

verifica del possesso delle conoscenze e competenze esplicitate nel paragrafo 

“Requisiti particolari ed esperienze richieste” dell’avviso e dichiarate nel curriculum  

• Per lo svolgimento di tale fase è prevista la nomina da parte dell’Amministratore unico 

di apposite commissioni di valutazione ai sensi del Regolamento interno disciplinante 

le modalità di selezione pubblica per il reclutamento del personale 

 

Visto 

  

• Il regolamento interno disciplinante le modalità di selezione pubblica per il 

reclutamento del personale approvato con determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 30 del 14.08.2019 

 

Preso atto  

 

• Delle indicazioni pervenute dai soci CTM SpA, Comune di Cagliari e Comune di 

Selargius a seguito di richiesta dell’Amministratore Unico di indicare la presenza 

all’interno dell’Ente e la disponibilità di figure con provate competenze nelle materie 

oggetto di selezione, che possano rivestire il ruolo di componente delle commissioni 

di valutazione 

 

DETERMINA 

• Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Nomina commissioni di valutazione selezioni per n.1 addetto amministrativo e 4 Ingegneri 



• La nomina delle seguenti commissioni di valutazione per l’espletamento delle 

selezioni relative alla ricerca di numero 1 addetto amministrativo e numero 4 

ingegneri: 
 

 

N. SELEZIONE  COMPONENTI 

 

1 1 Addetto Amministrativo  Dott.ssa Maria Vittone (presidente) 

Dott. Giovanni Ena (componente) 

Dott.ssa Michela Garau (componente e segretario) 

 

2 4 Ingegneri  Ing. Riccardo Castrignano (presidente) 

Ing. Benedetto Barabino (componente) 

Ing. Simona Farris (componente) 

Dott.ssa Marianna Pili (segretario) 

  

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nel sito aziendale, nella sezione 

“Società trasparente”. 

 

L’Amministratore Unico 

          Ing. Roberto Murru 

 

 


