
 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.IVA n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 284 del 17/05/2022 

 

Oggetto: Commissione giudicatrice procedure di selezione del personale. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Premesso che con verbale CdA in data 28/12/2021 è stata deliberata l’approvazione degli schemi 

di avvisi pubblici per la selezione riguardanti rispettivamente la ricerca di 13 operatori, 4 autisti ed 

un impiegato amministrativo; 

 

che risultano eseguite le successive fasi di pubblicazione ed acquisizione delle domande di 

partecipazione alla selezione, custodite in atti presso la sede aziendale di via R. Pilo; 

 

che con verbale in data 03/05/2022 il CdA ha stabilito la nomina della Commissione giudicatrice, 

unica per i n. 4 distinti procedimenti di selezione, nelle persone de: 

• ing. Silvio Ascoli (c.f. SCLSLV67R16G942N), componente; 

• ing. Gian Pietro De Biaggio (c.f. DBGGPT64S03E472K), componente; 

• avv. Antonino Galletti (c.f. GLLNNN70S23H501E), componente e Presidente della Commissione 

giudicatrice; 

 

che con la stessa CdA in data 03/05/2022 è stato parimenti deliberato il valore del compenso per i 

componenti della Commissione e stimato in n. 15 il numero di sedute della Commissione stessa allo 

stato prevedibili; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto stabilito dal CdA in seduta del 03/05/2022 circa la composizione della 

Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di selezione di 13 operatori, 4 autisti 

ed un impiegato amministrativo, nelle persone de: 

• ing. Silvio Ascoli (c.f. SCLSLV67R16G942N), componente; 

• ing. Gian Pietro De Biaggio (c.f. DBGGPT64S03E472K), componente; 
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• avv. Antonino Galletti (c.f. GLLNNN70S23H501E), componente e Presidente della Commissione 

giudicatrice; 

 

2. di imputare la complessiva spesa 14.274,00, comprensiva di IVA ed oneri previdenziali, alla voce 

“Servizi” del conto economico del Bilancio di previsione 2022; 

 

3. di stabilire la compatibile pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


