
 

      
       ATI di Enna subentrata 
a titolo universale all’ATO 5 Enna 
    ai sensi della L.R.19\2015 

Assemblea Territoriale Idrica Enna – Via Trieste n.13 - 94100 Enna 

C.F. 01282460862  P.I. 01282460862 Tel. +39 0935 22193   pec: atienna@pec.it 

 

 

 

Il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore 11,00 presso i locali dell’A.T.I. di Enna siti in Via Trieste 

n.13, giusta convocazione del Presidente della Commissione Esaminatrice, nominata con determina del 

Presidente dell’A.T.I. di Enna n.08 del 27.10.2021, si sono riuniti per l’insediamento e quanto a seguire i 

sigg.: 

Dott. Salvatore Roberto MESSINA, Presidente, 

Dott. Salvatore Marco PUGLISI, componente, 

Prof. Mauro DE MARCHIS, componente, 

i quali ricevono dal sig. SANFILIPPO Prospero Giuseppe, Responsabile dell’Area Amministrativa e 

Finanziaria dell’A.T.I. di Enna, l’unica busta pervenuta ed inserita al protocollo di entrata al n.2230 del 

12.10.2021. 

La Commissione Esaminatrice, dopo aver attentamente analizzato l’avviso pubblico di selezione con 

particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, ai criteri di selezione, nonché a quanto riportato al 

punto 4. – modalità di espletamento della selezione, in cui sono riportati i punteggi da attribuire, procede 

all’apertura della busta. 

Constatata l’integrità della stessa, la Commissione osserva che l’unica domanda pervenuta è quella 

dell’ing. Stefano GUCCIONE. 

Si procede, pertanto, alla lettura della domanda di partecipazione redatta dall’ing. GUCCIONE, nonché ad 

un’attenta analisi del curriculum allegato alla domanda. 

Con riferimento alla valutazione dei titoli culturali, la Commissione attribuisce punti n…omissis come di 

seguito specificati: 

- punti n…omissis per il Master post-universitario in MANAGEMENT dei-SPL – Servizio Idrico Integrato 

conseguito presso l’Università Bocconi di Milano; 

- punti n…omissis per il Master post-universitario in SPL Trasporti-Rifiuti-Servizio Idrico, conseguito presso 

l’Università LUISS di Roma; 

- punti n…omissis per la Laurea in Ingegneria Civile Idraulica, conseguita con la votazione di n…omissis/110 

presso l’Università di Palermo. 

Con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, la Commissione attribuisce punti n…omissis come di 

seguito specificati: 



 

 

- punti n…omissis per l’attività di Direzione Generale presso l’Autorità d’Ambito Ottimale di Enna per 

il Servizio Idrico Integrato, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2021; 

- punti n…omissis per l’attività di Esperto presso l’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Idrica in 

Sicilia nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006; 

- punti n…omissis per l’attività di Funzionario Direttivo presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008. 

Con riferimento alla valutazione complessiva del Curriculum, la Commissione attribuisce punti n…omissis, 

avendo constatato ampie esperienze e conoscenze sia organizzative che gestionali nell’ambito del Servizio 

Idrico Integrato e, comunque, del tema dell’Avviso Pubblico di Selezione. 

La Commissione procederà al colloquio del candidato giorno 1 dicembre 2021, alle ore 12,00 dando 

mandato al segretario verbalizzante di convocare il candidato per la suddetta data.  

Del che è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene di seguito sottoscritta: 

F.to Dott. Salvatore Roberto MESSINA      Presidente 

F.to Dott. Salvatore Marco PUGLISI           Componente Commissione 

F.to Prof. Mauro DE MARCHIS                    Componente Commissione  

 

          Il Segretario verbalizzante 

  F.to Prospero Giuseppe Sanfilippo 

 

 

 


