
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 442 DEL 29 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER CATEGORIE C, PROFILO DI 

“GEOMETRA ADDETTO AD ATTIVITÀ DI CANTIERE” E 

PROFILO DI “DISEGNATORE CAD”; NOMINA 

COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 24/05/2021, sono stati 

approvati gli Avvisi di selezione per il reclutamento di vari profili professionali, 

compresi i profili in oggetto riferiti alla Categoria C, ed è stato altresì designato il 

dott. Daniele Lucci, in qualità di Responsabile del procedimento della procedura 

selettiva; 

- l’art. 9 (“Commissione Esaminatrice”) dei predetti Avvisi stabilisce che “La 

Commissione esaminatrice di cui al presente Avviso, sarà nominata con 

Determinazione dell’Amministratore Unico e sarà composta, in numero misto, da 

un minimo di tre membri ed un massimo di sette membri, di cui uno con funzione 

di presidente, con contestuale indicazione di un supplente per ciascun 

componente.”; 

- le procedure selettive sono state affidate alla LUISS (Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), in collaborazione con l’Università 

di Roma “La Sapienza”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 3 del vigente “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 

19 agosto 2016” prevede che “con successivo atto dell’Organo Amministrativo 

dell’Azienda, da emettere nel periodo intercorrente tra il giorno successivo a 

quello di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alle 



 

procedure selettive ed il giorno immediatamente precedente a quello di inizio 

delle prove, viene designata la Commissione Esaminatrice di cui al successivo 

articolo 4”; 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- si rende necessario procedere alla nomina delle Commissioni Esaminatrici per i 

profili in oggetto; 

- Astral S.p.a., in virtù delle materie oggetto di preselezione e successiva selezione 

e delle specifiche competenze richieste ai candidati per i profili in oggetto, ha 

individuato i membri delle Commissioni Esaminatrici, presso gli Atenei LUISS 

Guido Carli e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come di seguito 

indicati: 

a) Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle prove selettive per il 

reclutamento di personale di Categoria C – profilo di “Geometra addetto alle 

attività di cantiere”:  

1) Giuseppe Loprencipe, in qualità di Presidente; 

2) Andrea Granzotto, in qualità di Membro effettivo; 

3) Quintilio Napoleoni, in qualità di Membro effettivo; 

e, in qualità di membri supplenti:  

1) Guido Granzotto; 

2) Luca Persia; 

3) Laura Moretti; 

 

b) Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle prove selettive per il 

reclutamento di personale di Categoria C – profilo di “Disegnatore/trice 

CAD”:  

1) Giuseppe Loprencipe, in qualità di Presidente; 

2) Filippo Cece, in qualità di Membro effettivo; 

3) Quintilio Napoleoni, in qualità di Membro effettivo; 

e, in qualità di membri supplenti:  

1) Livio Lavitola; 

2) Luca Persia; 

3) Laura Moretti; 



 

 

- la presente Determinazione non comporta impegni di spesa, in quanto già 

ricompresi nel rapporto di collaborazione in essere con LUISS; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 16/2021 

del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, in 

qualità di RUP, nonché in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017 ed è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Audit D. l.vo 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba e dal 

sottoscritto; 

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del vigente “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 

19 agosto 2016”; 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

 

DETERMINA 

- su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione e Responsabile 

del Procedimento, dott. Daniele Lucci, di procedere alla nomina delle 

Commissioni Esaminatrici per il reclutamento di personale di Categoria C, profilo 

di “Geometra addetto alle attività di cantiere” e profilo di “Disegnatore/trice 



 

CAD”, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso di Selezione nonché degli artt. 3 e 4 del 

Regolamento aziendale per il reclutamento del personale, come segue: 

a) Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle prove selettive per il 

reclutamento di personale di Categoria C – profilo di “Geometra addetto alle 

attività di cantiere”:  

1) Giuseppe Loprencipe, in qualità di Presidente; 

2) Andrea Granzotto, in qualità di Membro effettivo; 

3) Quintilio Napoleoni, in qualità di Membro effettivo; 

e, in qualità di membri supplenti:  

1) Guido Granzotto; 

2) Luca Persia; 

3) Laura Moretti; 

b) Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle prove preselettive e 

selettive per il reclutamento di personale di Categoria C – profilo di 

“Disegnatore/trice CAD”:  

1) Giuseppe Loprencipe, in qualità di Presidente; 

2) Filippo Cece, in qualità di Membro effettivo; 

3) Quintilio Napoleoni, in qualità di Membro effettivo; 

e, in qualità di membri supplenti:  

1) Livio Lavitola; 

2) Luca Persia; 

3) Laura Moretti; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


