
        

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2018/106 del 20/12/2018 

 

 

     Oggetto: Bando selezione Program Manager – Approvazione Graduatoria 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- IT.CITY S.p.A. a socio unico gestisce ‘in house’ il Sistema Informativo del Comune di Parma a norma del contratto n° 

39254 del 28/03/2006 registrato al n° 2327 il 10/04/2006 all’ufficio del Registro di Parma; 

- il Piano Industriale 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio n° 2016-106 del 29 12 2016 prevedeva un 

canone di gestione per l’anno 2018 quantificato in 2.803.560 € (incluso Iva al 22%); 

- con Determina Dirigenziale n° 3461 del 22 Dicembre 2017, il Comune di Parma ha prorogato il contratto di servizio 

sino al 31 12 2018 con le stesse modalità previste nel contratto in scadenza nel 2017 e con la quantificazione 

prevista dal Piano Industriale sopra citato;  

- con delibera di Consiglio Comunale n° 2018-10 del 28 02 2018 è stato approvato il Piano Industriale 2018- 2020 e 

che i costi del personale previsti in tale piano includono la figura in oggetto; 

- con Determina Amministratore IT.City n 83 del 9/10/2017 si evidenziavano le carenze in ambito staff - 

amministrazione e controllo e in ambito area tecnica 

- con Determina Amministratore IT.City n.60 del 3/7/2018 si approvava il Fabbisogno di personale in particolare per 

la Unità Organizzativa Processi e Progetti in considerazione del prossimo congedo per pensionamento del 

responsabile dell’Unità. 

  

       Preso atto:  

- del termine dei lavori della commissione esaminatrice; 

- della graduatoria di merito formulata dalla commissione, secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da 

ciascun candidato, oltre alla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e con l’osservanza, a parità di punteggio, di 

eventuali titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. 487/1994, autocertificati dai candidati nella domanda di 

ammissione 

 

       Visti: 

-  i verbali della procedura concorsuale redatti dalla commissione esaminatrice e conservati agli atti negli archivi    

aziendali 

 

    Ritenuto:  

- necessario procedere all’approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

selezione di 1 quadro per area Processi e Progetti ; 

 

      Visti: 

- La determinazione dirigenziale n. 89 del 05/11/2018 che ha approvato il bando di concorso che prevede la 

pubblicazione del presente atto pubblicato sul sito aziendale, sul sito dell’Informagiovani, all’Albo Pretorio del 

Comune di Parma, oltre che sui principali motori di ricerca per le offerte di lavoro, ha valore di notifica ai candidati 

ammessi, con il quale sono state rese note le norme per la partecipazione al concorso ed è stato fissato al giorno 

30/11/2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; 

- La determinazione Dirigenziale n. 100 del 03/12/2018 con la quale è stata disposta l’ammissione dei candidati in 

possesso dei requisiti richiesti; 

- La determinazione Dirigenziale n. 102 del 10/12/2018 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

 

Dato atto che 

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Gian Luca Agostini, in qualità di 

Amministratore Unico della società IT.City Spa nominato con atto nell’assemblea ordinaria del 15 maggio 2018. 



 

   Visto il regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di Parma” approvato con delibera 

di C.C. n.68 del 13 luglio 2011 e modificato con Delibera di C.C. 8 del 03/03/2015; 

Visto lo Statuto della Società; 

Visti il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottati dalla Società; 

Visto  il regolamento reclutamento personale approvato con Determina n. 82 del 24 settembre 2018  

Visti i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina dell’assemblea ordinaria del 15 

maggio 2018. 

 

 

DETERMINA 

1. Di approvare, sulla base dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice, la seguente graduatoria della 

selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 quadro per area Processi e Progetti 

 

Nominativo  Punteggio scritto CV Punteggio Orale Punteggio Finale 

Colasi   Vania  25/30 9/10 25/30 59 

Mori   Marika  23/30 6/10 24/30 53 

Cuturi   Davide  21/30 8/10 21/30 50 

Formaini   Matteo  21/30 7/10 21/30 49 

Campanini   Jacopo  25/30 2/10 21/30 48 

 

2. Di dare atto che la presente graduatoria sarà pubblicata  sul sito istituzionale di IT.City; 

3. Di mantenere in allegato l’elenco dei candidati che non sono stati ammessi in graduatoria non avendo 

raggiunto i 21/30 nella seconda prova orale. 

 

 

 

 Dott. Gian Luca Agostini 
             Amministratore Unico 

 


