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Verbale n·1 

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 dirigente a cui attribuire a 

tempo determinato la direzione dello Staff Governance Demaniale, Piani 

d'Impresa e Società Partecipate. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Granero 

PREMESSO 

A. che, con decreto n. 1284 del 23 agosto 2017, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale si è determinata ad indire una procedura, mediante selezione per titoli e

colloquio per n. l dirigente a cui attribuire a tempo determinato la direzione dello Staff

Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate, con contratto di lavoro

di qualifica dirigenziale a tempo determinato della durata di 3 anni, il cui trattamento

normativo ed economico è disciplinato dal CCNL dei Dirigenti di aziende produttrici di

beni e servizi oltre che dalla contrattazione decentrata e sarà equivalente a quello dei

Direttori dell'Ente;

B. che tale awiso di selezione, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente in data 23

agosto 2017, è stato inoltre diffuso, in data 8 settembre 2017, mediante awiso sui

quotidiani Il Sole 24 Ore e Il Secolo XIX;

C. che in data 10 ottobre 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande

di partecipazione a suddetta selezione;

D. che, con decreto n. 1689 del 23 ottobre 2017, è stata nominata la Commissione per

l'espletamento della selezione in parola, composta da:

Aw. Alessandra Busnelli 

Dott.ssa Elda Traverso 

Prof. Claudio Ferrari 

Presidente 

Componente 

Componente esterno 

e che, per le funzioni di Segretario verbalizzante, è stata individuata la Dott.ssa Karina 

Lavagna; 

- omissis -
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H. che in data 3 novembre 2017, come espressamente previsto dall'awiso, è stata data
notizia, sul sito web istituzionale dell'Ente, dell'indizione della seduta pubblica per
l'esame della ricorrenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione, da tenersi
il giorno 9 novembre 2017 alle ore lS:00 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale sita in Via della Mercanzia, 2 - Genova;

TUTTO CIO' PREMESSO 

1. In data odierna, 9 novembre 2017, alle ore 15:00, in seduta pubblica, presso la sede 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in Palazzo San Giorgio, Via 
della Mercanzia, 2 - Genova, si è insediata la Commissione per l'espletamento della 
selezione per n. l dirigente a cui attribuire a tempo determinato la direzione dello Staff 
Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate, e sono, dunque, presenti: 
l'Aw. Alessandra Busnelli, in qualità di Presidente della Commissione;
la Dott.ssa Elda Traverso, in qualità di Componente della Commissione:
il Prof. Claudio Ferrari, in qualità di Componente esterno della Commissione.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate dalla Dott.ssa Karina Lavagna.

2. Il Presidente della Commissione, Aw. Busnelli, accetta l'incarico conferito e, preso atto 
che, nel termine fissato dall'awiso, sono pervenute le n. 3 (tre) domande di ammissione
- meglio indicate di seguito - dichiara di non avere motivi ostativi all'espletamento 
dell'incarico conferito relativamente alla presente selezione in base alla normativa 
vigente, di non trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente alla selezione 
di cui si tratta, di essere in una situazione di neutralità e di non essere attualmente 
portatore di interesse nei confronti dei soggetti partecipanti alla selezione. La Dott.ssa 
Traverso e il Prof. Ferrari, Componenti della Commissione, accettano l'incarico conferito 
e dichiarano di non avere motivi ostativi all'espletamento della presente selezione in 
base alla normativa vigente, di non trovarsi in una situazione di incompatibilità 
relativamente alla selezione di cui si tratta, di essere in una situazione di neutralità e di 
non essere attualmente portatori di interesse nei confronti dei soggetti partecipanti alla 
selezione.

- omissis -
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- omissis -

14. I plichi dei candidati vengono presi in custodia dal Presidente e riposti in armadio

chiuso a chiave e nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo.

15. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene

sottoscritto.

16. Alle ore 16:50 la seduta viene chiusa.

Aw. Alessandra Busnelli 

(Presidente della Commissione) 

Dott.ssa Elda Traverso 

(Componente della Commissione) 

Prof. Claudio Ferrari 

(Componente esterno della Commissione) 

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Karina Lavagna 

AII. 1- documento identità candidato  

AII. 2 - documentazione candidato 

AII. 3 - documentazione candidato 

AII. 4 - documentazione candidato 
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