
DECRETO N.  9440 Del 03/08/2020

Identificativo Atto n.   3579

PRESIDENZA

Oggetto

NOMINA  DEL  GRUPPO  TECNICO  PER  L’ISTRUTTORIA  FINALIZZATA  ALL’ESAME
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE IN RISPOSTA AL COMUNICATO
REGIONALE  N.  75/2020  DA  PARTE  DI  SOGGETTI  QUALIFICATI,  AI  FINI
DELL’ASSUNZIONE  DELL’INCARICO  DI  DIRETTORE  GENERALE  DELL’  AZIENDA
REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A- (ARIA S.P.A.)    

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



 IL DIRETTORE FS U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

PREMESSO che:

• con il Comunicato Regionale n. 75 del 15 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, S.O., n.29 del 16 luglio 2020, è stato reso noto l’Avviso della Presidenza per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati e la conseguente 
predisposizione di un elenco di idonei ai fini dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale 

•  secondo il citato Avviso, l’analisi e la valutazione dei  curricula  pervenuti è affidata ad un 
Gruppo Tecnico individuato con successivo atto;

RITENUTO, pertanto, di nominare i componenti di tale Gruppo tecnico, indicati nel dispositivo 
del presente atto, a seguito di verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, dei titoli 
professionali nonché della relativa disponibilità;

PRESO ATTO che i componenti del Gruppo Tecnico hanno sottoscritto apposita dichiarazione 
dalla quale risulta l’insussistenza di condanne ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, agli 
atti dell’U.O. “Organizzazione e Personale Giunta”;

RITENUTO,  inoltre, di  prevedere che i  compiti  di  supporto tecnico-amministrativo al  Gruppo 
Tecnico siano affidati agli uffici della Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che il Gruppo Tecnico procederà, come previsto nella clausola 5. “Procedura 
e  criteri  di  valutazione”  del  Comunicato  n.  75/2020,  all’analisi  ed  alla  valutazione  delle 
candidature tenendo in considerazione:

“a) esperienza significativa di gestione in ruoli di direzione apicali in Pubbliche Amministrazioni,  
società pubbliche o private che si siano occupate di temi corrispondenti all’oggetto sociale  
della Società;
b) esperienza nel mondo dell’innovazione tecnologica e di processo;
c) esperienza nell’ acquisizione di progetti complessi di ingegneria;
d) esperienza nell’acquisizione  di  beni  e  servizi  nonché delle  norme in  materia  di  appalti  
pubblici.

A seguito dell’analisi e valutazione delle candidature ritenute ammissibili, il Gruppo Tecnico 
articola e pondera il giudizio nei livelli alto, adeguato, medio, medio-basso o non adeguato 
del profilo del candidato rispetto ai criteri/parametri sopra indicati.

Con riferimento all’esperienza di cui al precedente punto a), il giudizio non potrà comunque 
essere inferiore ad adeguato, ai fini del conseguimento dell’idoneità.

A seguito  dell’analisi  e  valutazione  delle  candidature,  con  riferimento  ai  profili  ritenuti  
maggiormente aderenti all’incarico, il Gruppo Tecnico ha facoltà di procedere all’effettuazione di  
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un colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e  
capacità possedute dai candidati e a valutare la concreta idoneità dei medesimi ad assumere  
l'incarico in relazione alle:

 attitudini e capacità professionali; 
 competenze riferibili all’incarico di Direttore; 
 motivazioni alla copertura dell’incarico. “

RICHIAMATI, infine, i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

                                                                DECRETA

1.di  nominare  il  Gruppo  Tecnico  incaricato  dell’analisi  e  della  valutazione  dei  curricula 
pervenuti in risposta al Comunicato regionale n.75 del 15 luglio 2020, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, S.O., n. 29 del 16 luglio 2020, ai fini della predisposizione di 
un elenco di idonei  per l’assunzione dell’incarico di  Direttore Generale di ARIA S.p.A., così 
composto:

• dr. Pier Attilio Superti, Vicario del Segretario Generale della Presidenza e Direttore dell’Area di 
Funzione specialista Programmazione e Relazioni esterne, Coordinatore del Gruppo Tecnico;

•dr.ssa Manuela Giaretta, Direttore Centrale della Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

• dr. Fabrizio De Vecchi, Direttore Centrale della Direzione Affari istituzionali;

2. che i compiti di supporto tecnico-amministrativo al Gruppo Tecnico sono affidati agli uffici 
della Responsabile del procedimento;

3.  che  il  Gruppo  Tecnico  procederà,  a  seguito  della  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità 
effettuata dal Responsabile del procedimento, all’analisi e alla valutazione delle candidature 
tenendo complessivamente in considerazione i criteri ed articolando i giudizi in base a quanto 
previsto  dalla  clausola  5. “Procedura  e  criteri  di  valutazione”  del  Comunicato  regionale 
75/2020;

4. che per i componenti del Gruppo Tecnico non è previsto alcun compenso;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.;

6. che il presente decreto è pubblicato, ai sensi del punto 8 “Comunicazioni e pubblicazioni” 
dell’Avviso,  sul  portale  istituzionale  dedicato  della  Giunta  di  Regione  Lombardia–  www. 
bandi.regione.lombardia.it - e sul portale internet di ARIA S.p.A. con valore di notifica a tutti gli  
effetti nei confronti dei candidati.
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IL DIRETTORE FS U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA(PER IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA PRESIDENZA)

                                                           MARIA VITTORIA FREGONARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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