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   CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
                 I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 

     II SERVIZIO BILANCIO E PARTECIPATE 

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI UN CONSULENTE DEL LAVORO, GIUSLAVORISTA, SPECIALIZZATO IN 

MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE DI AZIENDE 

PARTECIPATE PUBBLICHE.  

                                     
          

L’anno duemilaventitre, il mese di marzo, il giorno dieci, alle ore 12,00, in esecuzione della 

direttiva del Direttore Generale, nota prot. n. 17000 del 10/03/2023, di nomina della Commissione 

Giudicatrice per l’individuazione di un consulente del Lavoro, Giuslavorista, specializzato in 

materia di Diritto del Lavoro e gestione del personale di aziende partecipate pubbliche, si è riunita 

in teleconferenza la Commissione medesima, che risulta così composta: 

  

- Dott. Francesco Schillirò, componente e Presidente; 

- Dott.ssa Silvana Cardì, componente. 

- Sig. Valerio Rizzone, componente e segretario verbalizzante; 

 

Preliminarmente si procede alla verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità soggettive ed 

oggettive dei componenti stessi con i partecipanti alla manifestazione di interesse (di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. 3426 del 16/11/2021). Accertata tale insussistenza, si procede alla 

valutazione delle seguenti n. 11 manifestazioni di interesse pervenute, con relative note PEC, entro i 

termini previsti dall’avviso pubblicato sul sito web dell’Ente – ore ventiquattro del 08/03/2023 - 

(con relativi allegati): 

 

Prot. n. Data Cognome  Nome Titolo 

15756 07/03/2023 Puglisi Francesco Avvocato 

15757 07/03/2023 Maugeri  Filippo Avvocato 

15759 07/03/2023 Schiacciante Michele Avvocato 

15762 07/03/2023 Musti  Andrea Avvocato 

15764 07/03/2023 Zappalà  Loredana Avvocato 

15766 07/03/2023 Platania Cristina Vittoria Avvocato 

15768 07/03/2023 Lo Faro  Antonino Avvocato 

15769 07/03/2023 Caruso Sebastiano Avvocato 

16280 09/03/2023 Giorgianni Michele Maria Avvocato 

16281 09/03/2023 Neri Salvatore Avvocato 

16464 09/03/2023 Turrisi Giovanni Commercialista 

 

Si procede, pertanto, all’esame delle istanze pervenute con i relativi allegati, comprensivi dei 

curricula vitae, relazioni di accompagnamento e dichiarazioni sostitutive come previsto dall’avviso 

pubblico citato.   
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Presa visione dei curricula, delle relazioni presentate a supporto dell’attività lavorativa svolta, 

accertata la presenza dei requisiti richiesti dall’art. 3 dell’avviso suddetto, è stato deciso di dare 

maggior peso all’esperienza professionale maturata sul campo dell’amministrazione di 

società/aziende partecipate pubbliche, alla presenza sul territorio del professionista e all’emergenza 

determinata dal licenziamento collettivo del personale della Pubbliservizi spa in liquidazione 

giudiziale. 

In considerazione dell’incarico che il consulente dovrà svolgere di supporto giuridico/operativo per 

la gestione del licenziamento collettivo del personale della Pubbliservizi spa in liquidazione 

giudiziale, è emerso che il C.V. presentato dall’Avvocato Giorgianni Michele Maria, che ha 

dichiarato di essere stato Presidente del C.D.A. della Società Multiservizi di Catania dal 2013 al 

2016, potrebbe essere rispondente ai requisiti richiesti per l’individuazione dell’incarico di cui 

all’Avviso citato. 

 

L’esito della presente procedura, dovrà essere approvato con apposita determinazione dirigenziale, 

nonché dovrà essere reso pubblico mediante inserimento all’Albo Pretorio on line sul sito web 

dell’Ente per 15 giorni, come previsto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

della Città Metropolitana di Catania.  Il professionista individuato sarà oggetto di apposito Decreto 

del Commissario Straordinario dell’Ente, su proposta del Dirigente del I Dip.to II Servizio 

“Bilancio e Partecipate”. 

 

 

Le operazioni della Commissione si concludono alle ore 12:45      

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

TREMESTIERI ETNEO, 10/03/2023 

 

La Commissione  

 

Dott. Francesco Schillirò componente e Presidente  

 

Sig. Valerio Rizzone e componente e segretario verbalizzante 

 

Dott.ssa Silvana Cardì componente  
 

 

 

 


