
AFC Torino S.p.A.

CIG: - Pratica: DET-296-2020 del: 14/12/2020

Determina: 275 - 2020 del: 14/12/2020

OGGETTO:  Nomina Commissione esaminatrice Coordinatore Tecnico ICT

senza impegno di spesa

RUP: -
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’Amministratore Delegato
Premesso che:
- Il d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che il  

reclutamento  del  personale  avvenga  “nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  europea,  di  
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 165”; 

- AFC Torino ha approvato un proprio regolamento aziendale per il reclutamento e la selezione del personale 
nella seduta del Cda in data 13/01/2020;

- AFC esperiva la  procedura  di  mobilità  tra  enti  prevista  dalle  “linee  guida di  indirizzo  agli  organismi 
partecipati dalla Città in materia di personale” approvate dal C.C. con delibera 2013/04497 e adottate dalla 
GC con delibera 03548/2014 (corrispondenza AFC protocolli 5145 dell’11 settembre e 5830 del 19 ottobre 
2020);

- in esito all’infruttuoso esperimento di detta procedura di mobilità, AFC Torino approvava con delibera n.  
230/2020 del 29 ottobre,  l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo  pieno  e  indeterminato  di  1  quadro  aziendale  CCNL Utilitalia  –  settore  funerario  da 
destinarsi a coordinatore tecnico dei sistemi informativi aziendali;

- con successiva  determina n. 247 del 13 novembre, il termine per la presentazione delle domande veniva 
prorogato dal 13 novembre al 14 dicembre 2020;

considerato che: 

- sono pervenute 4 domande di partecipazione ed è quindi necessario nominare la commissione esaminatrice;

-  per  effetto  della  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  al  14  dicembre,  occorre  che  la  
Commissione proceda speditamente con le attività necessarie al fine di consentire un’eventuale assunzione 
entro il mese di dicembre, stante la vigente previsione normativa circa la de-contribuzione per le assunzioni 
disposte entro l’anno 2020;  
-  alla  commissione  spetta,  per  effetto  delle  previsioni  regolamentari  di  cui  agli  artt.  8  e  9  del  vigente 
Regolamento  assunzioni  qui  integralmente  richiamate,  anche  l’onere  della  definizione  delle  prove  da 
somministrare ai candidati, e “che possono consistere, anche alternativamente, in:

- test, quesiti, elaborazioni grafiche, elaborati documentali, schemi amministrativi; 

- prove di utilizzo di strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le mansioni; 

- simulazioni di interventi in situazioni definite e sperimentazioni lavorative; 

- colloqui conoscitivi e motivazionali. 

- ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 c.3 let. e) la medesima deve essere composta da “esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle  
medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione,  che  non  
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed  
organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni  professionali;  e  ai  sensi  dell’art.  57  del  Dlgs  165/2001 
“riservano  alle  donne,  salva  motivata  impossibilità,  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e”;
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- l’Area  del  Personale  ha  fatto  pervenire  giusta  proposta  per  i  membri  della  commissione  valutatrice 

proponendo i seguenti nominativi:

- Dott. Franco Carcillo, Dirigente della Città di Torino in ambito ICT, in distacco in AFC con 
funzioni di DPO e già a capo dei sistemi informativi aziendali tra il 2010 ed il 2019;

- Dott. Franco Gola, Dirigente del CSI Piemonte, soggetto in house ed ente strumentale 
di tutti i consorziati in ambito ICT cui AFC  aderisce con decorrenza dal 1° 
gennaio 2013, ratificata dall’assemblea dei soci CSI del 06/05/2013;

- Dott.ssa Elena Giusta, Responsabile Area Personale & Organizzazione, ad interim sui Sistemi 
Informativi, già assegnata alla medesima area dal 2010;

- con  funzioni  di  Segretario  verbalizzante,  la  signora  Enrica  Sartore,  impiegata  ufficio  del 
Personale; 

preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 35 bis del Dlgs 165/2001, 
dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al 
fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento  
e l’imparzialità nella presente procedura selettiva e l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in 
giudicato,  per i  reati  previsti  nel capo I  del  titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale 
circostanza  costituisce  causa  ostativa  per  la  partecipazione  a  commissioni,  come  previsto  dalla  legge 
190/2012;

dato atto che tale incarico non prevede compenso alcuno;

vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 c.3 let.e): 

- con funzioni di Presidente, il Dott. Franco Carcillo, Dirigente della Città di Torino in ambito 
ICT, in distacco in AFC con funzioni di DPO e già a capo dei sistemi informativi aziendali tra il  
2010 ed il 2019;

- con funzioni di Commissario, il Dott. Franco Gola, Dirigente del CSI Piemonte, soggetto in 
house  ed  ente  strumentale  in  ambito  ICT  di  tutti  i  consorziati  cui  AFC 
aderisce con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ratificata dall’assemblea dei 
soci CSI del 06/05/2013;

- con  funzioni  di  Commissario,  la  Dott.ssa  Elena  Giusta,  Responsabile  Area  Personale  & 
Organizzazione, ad interim sui Sistemi Informativi, già assegnata alla medesima area dal 2010;

- con funzioni di Segretario verbalizzante, la signora Enrica Sartore, impiegata dell’Ufficio del 
Personale; 

3) di dare atto che tale incarico non prevede alcun compenso; 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. nel 
rispetto delle vigenti norme finalizzate alla tutela dei dati personali di cui al GDPR reg UE 679/16.

L’amministratore delegato
Antonio Colaianni

(documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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