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Prot. N. 715  del 17 Luglio 2019 

 
 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice relativo alla selezione per titoli 

e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di n. 1 unita’ 
di personale profilo professionale impiegato di concetto inquadramento: 
liv.3 ccnl uneba 

 
 

 

 
 
Visto: il concorso bandito con la delibera n.3 del Consiglio di Amministrazione 

del 09/04/2019 prot. di pubblicazione del bando n. 450 del 30/04/2019 relativo 
alla selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato part-

time di n. 1 unita’ di personale profilo professionale impiegato di concetto 
inquadramento: liv.3 ccnl uneba; 
 

Visto: TITOLO IV - COMMISSIONI GIUDICATRICI - art. 24 del regolamento che 
disciplina le procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale, deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 09/04/2019; 
 
Preso atto: che la finalità della selezione è quella di selezionare un candidato/a 

idoneo/a a svolgere la mansione oggetto del concorso pubblico; 
 

Considerato che: la commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale 
come da regolamento testè citato e viene nominata dopo la scadenza del termine 
di presentazione delle relative domande di partecipazione;  

 
Considerato altresì che: la commissione esaminatrice è composta dal 

presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di 
comprovata competenza nelle materie di concorso, scelti tra soggetti esterni 
all’azienda per motivi strettamente legati alla mancanza di personale con idonee 

conoscenze per poter svolgere il ruolo e la funzione di commissario; 
 
Rilevato che: Il direttore generale ha contattato due persone di comprovata 

esperienza che hanno manifestato il loro consenso a partecipare quali membri 
esperti alla composizione della commissione esaminatrice; 
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Valutato di nominare i seguenti componenti: 

 
Dott. Eduardo Falzone Direttore Generale Capannori Servizi s.r.l. Presidente 

Prof. Dott. Vincenzo Zarone 

Ricercatore a tempo determinato tipo B (Senior) 
Università di Pisa - Dipartimento di Economia e 
Management e Titolare dei corsi universitari di 
Economia aziendale I (corso B) e Management delle 
Public Utilities Dipartimento di Economia e 
Management, Università di Pisa 

Componente 
esperto 

Dott. Antonio Irilli 

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti e 
professore a contratto presso l’Università di Pisa, 

Facoltà di Economia, nel corso di insegnamento 
“Economia aziendale I. 

Componente 

esperto 

 
Si precisa che: L'incarico avrà quindi natura di prestazione d’opera a carattere 
occasionale e non professionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti 

del codice civile, e dell’art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86. Lo svolgimento 
delle prestazioni non avrà vincolo di subordinazione.  
Quale compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico, la Società 

corrisponderà un compenso lordo di euro 200,00 (dueento,00), a ciascun 
commissario, eccetto per il direttore generale, dal quale sarà decurtata la ritenuta 
d’acconto;  

 
 

Tutto quanto premesso e considerato: 
 

• Il Direttore Generale ritiene di poter nominare la seguente commissione: 
 
Dott. Eduardo Falzone Direttore Generale Capannori Servizi s.r.l. Presidente 

Prof. Dott. Vincenzo 
Zarone 

Ricercatore a tempo determinato tipo B (Senior) Università di 
Pisa - Dipartimento di Economia e Management e Titolare 
dei corsi universitari di Economia aziendale I (corso B) e 
Management delle Public Utilities Dipartimento di Economia 
e Management, Università di Pisa 

Componente 
esperto 

Dott. Antonio Irilli 

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, in qualità di 
professore a contratto presso l’Università di Pisa, Facoltà di 
Economia, nel corso di insegnamento 
“Economia aziendale I“ 

Componente 
esperto 

 

• L’incarico di natura occasionale prevede un compenso di € 200,00 per 
ciascun membro della commissione ad eccezione del direttore generale per 

un totale di € 400,00; 

• Che sussistono le coperture finanziarie e la spesa dovrà essere imputata nel 
bilancio 2019; 

• Che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli 
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;  
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Luogo e data  

 
Marlia, Capannori, 17/07/2019 

 
 

Il Direttore Generale 

 
Dott. Eduardo Falzone 

 
 


