Prot. 27389/2018
DETERMINA DI REVOCA
OGGETTO: SELEZIONE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA
RISORSA AMMINISTRATIVA DA INSERIRE IN ORGANICO NELL’AREA
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Premessi che


In data 27/03/2018 con prot. n. 26485/2018 è stato pubblicato sul sito SACAL,
www.lameziaairport.it/ sezione lavora con noi, un Avviso di Selezione per titoli
e colloqui finalizzato a individuare una risorsa da inserire in organico nell’Area
Amministrazione, Finanza e Controllo a tempo determinato;



in data 19/04/2018, successivamente ai termini di scadenza per la presentazione
delle candidature (17/04/2018), è stata nominata apposita Commissione di
Valutazione, con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della
SACAL SpA;



con verbale del 30/04/2018, la suddetta Commissione di Valutazione, convocata
in una prima riunione di coordinamento per l’analisi dell’avviso di selezione, ha
rilevato difficoltà nella definizione della griglia di valutazione, esprimendo
considerazioni in merito ad alcuni parametri previsti dall’avviso.

Dato atto che:


in data 04/05/2018 con prot. 27050, la Commissione ha trasmesso al Presidente
del CdA SACAL, dott. Arturo De Felice, il verbale e le relative osservazioni
sull’Avviso in oggetto, rimandando alla Società ogni determinazione in merito
all’eventualità di revocare l’avviso;



l’art. 8 dell’Avviso di Selezione, prevede la facoltà della Società di revocare la
procedura di selezione, a proprio insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi la
necessità;



la SACAL ritiene necessario e opportuno procedere alla revoca della procedura di
selezione in oggetto ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso
nel maggior interesse della Società e di tutti i potenziali partecipanti alla procedura di
selezione e al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità,
SI DETERMINA
per quanto esposto in narrativa e che forma parte integrante del presente dispositivo:
•

di revocare, l’Avviso di Selezione finalizzato a individuare una risorsa da inserire
in organico nell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo a tempo determinato;

•

di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito istituzionale
SACAL;

•

di emanare nuovo avviso, al fine di garantire la massima partecipazione e i principi
di imparzialità e parità di trattamento.

Lamezia Terme, 24/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Mariateresa Gattabria

