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Prot. n.  461 del 29.04.2021 

 
 

   

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E TUTTE LE 

ATTIVITA' CONNESSE, NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

CIG: Z64315533F 

 

L’Amministratore Unico 
 

Richiamato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e tutte le attività connesse, Prot. n. 358 del 13/04/2021; 

 

Dato Atto che il termine ultimo per le presentazioni delle domande da parte delle ditte è scaduto il 

26.04.2021; 

 

Considerata la necessità di effettuare la valutazione delle domande pervenute entro i termini 

previsti, di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;  

 

Acquisita informalmente la disponibilità ad espletare le funzioni di commissario esperto nelle 

materie prescritte dal bando, da parte del Geom. Alessandro Meloni dipendente della Multiservice 

srl, della dott.ssa Genni Piras dipendente della Multiservice srl, del Dott. Emanuele Usai dipendente 

della Soc. Multiservice; 

 

Ritenuto di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione Giudicatrice di che 

trattasi nelle persone di seguito indicate: 

Presidente e verbalizzante: 

- Geom. Alessandro Meloni dipendente della Multiservice srl; 

Componenti 

- Dott.ssa Genni Piras dipendente della Multiservice srl; 

- Dott. Emanuele Usai dipendente della Multiservice srl; 

 

Atteso che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della Commissione esaminatrice, 

prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale al fine di verificare 
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eventuali incompatibilità tra il ruolo che sono chiamati a ricoprire ed eventuali legami di parentela o 

affinità con gli stessi candidati; 

 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice dell’avviso pubblico di selezione per il 

conferimento dell’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e tutte 

le attività connesse, così di seguito composta: 

Presidente e verbalizzante: 

- Geom. Alessandro Meloni dipendente della Multiservice srl; 

Componenti 

- Dott.ssa Genni Piras dipendente della Multiservice srl; 

- Dott. Emanuele Usai dipendente della Multiservice srl; 

 

 

2) Di convocare contestualmente la commissione per la giornata del 30 Aprile 2021 alle ore 

11:00 presso gli uffici della Multiservice per procedere all’apertura delle domande 

pervenute entro il termine stabilito; 

 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione medesima. 

 

 

 

L’amministratore Unico 

F.to Dott. Salvatore Piras 
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