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Al Presidente del CdA 
 

Al Dirigente Area Amministrativa 
 

 
Oggetto: Risultanze - Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico 
professionale triennale finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza del lavoro 

 
Premesso che 

 in esecuzione della Determinazione del Presidente del CdA n. 375 del 15/12/2022, la SRR Palermo 
Area Metropolitana, ha provveduto ad indire una procedura selettiva pubblica finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per il conferimento di incarico professionale triennale 
finalizzato allo svolgimento di attività di consulenza del lavoro; 

 in ossequio alle norme di cui al “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali”, approvato 
con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 04/05/2018, è stata effettuata in data 
15/12/2022 la pubblicazione dell’avviso generalizzato in oggetto sull’apposita sezione del profilo 
informatico della committente Società, nonché presso gli albi pretori informatici di tutti gli Enti soci 
consorziati (nota ns prot.n. 9008 del 16/12/2022), al fine di assicurare la massima diffusione ed efficacia 
dello stesso; 

 i termini di ricevimento delle candidature de quibus sono stati fissati entro e non oltre le ore 11:00 di 
giorno 27 dicembre u.s.; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dichiara che 
 

 a seguito di nota pervenuta in data 21/12/2022 all’Ufficio del Protocollo Generale al prot. n. 9099 da 
parte della Dott.ssa M. Antonietta Palma (iscritta all’Albo dei dottori commercialisti), con nota ns 
prot. n. 9119 del 22/12/2022, è stata riscontrata la richiesta di chiarimento relativa al requisito 
specifico di partecipazione all’Avviso, rappresentando che risultano ammissibili anche coloro i quali  
siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali,   dei   dottori   commercialisti,  dei  ragionieri  
e  periti commerciali in possesso, alla data di scadenza del predetto Avviso, dei requisiti di cui all’art. 1 
della legge 12 del 1979, ovvero l’avvenuta comunicazione all’ispettorato del lavoro dell’inizio attività 
di gestione del personale ex art.1, L.n. 12/1979; 

 a seguito di nota pervenuta in data 22/12/2022 all’Ufficio del Protocollo Generale al prot.n. 9150 da 
parte del Dott. Michele Perna, Responsabile Ufficio gare della Società di Consulenza  Noesi 
Evolution Srl con sede legale in Via Vittoria Colonna, 14 Napoli (NA), con nota ns prot. n. 9173 del 
23/12/2022, è stata riscontrata la richiesta relativa alla comunicazione del numero dei dipendenti (n. 
99 unità) in forza della SRR Palermo Area Metropolitana; 

 sulla scorta dell’apposita documentazione ricevuta da parte dell’Ufficio del Protocollo Generale, 
constata e fa constatare che entro i termini in premessa indicati, in relazione al procedimento di 
cui in premessa, sono  pervenute n. 4 istanze, rappresentate dai seguenti professionisti: 
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PROT. DATA PARTECIPANTE CODICE FISCALE 

Prot.n. 9115 21/12/22 Samuele Manno MNNSML77B26F377T 

prot.n. 9149 22/12/2022 Maria Antonietta Palma PLMMNT74M46E054E 

Prot.n. 9178 23/12/2022 Maurizio Guadagnino GDGMRZ73L11M088N 

Prot.n. 9180 23/12/2022 Giovanni Liquori LQRGNN74E06F924T 

 

 fermo restando quanto sopra esposto, il medesimo responsabile del procedimento ha avviato le 
consequenziali operazioni di verifica preliminare della documentazione all’uopo pervenuta all’indirizzo di 
PEC istituzionale procedendo, pertanto, all’esame di ammissibilità della domanda di partecipazione e di 
tutta la documentazione a corredo, compatibilmente a quanto previsto dall’avviso pubblico di specifico 
riferimento; 

 sulla scorta della documentazione ricevuta da parte dell’Ufficio del Protocollo Generale, pervenuta 
al prot.n. 9178 del 23/12/2022, da parte del Dott. Maurizio Guadagnino, esaminata la Domanda di 
ammissione e in particolare il requisito specifico di ammissione, ovvero l’iscrizione all’Albo dei 
consulenti del lavoro, si è reso necessario richiedere al potenziale candidato, in qualità di Dottore 
commercialista, se all’atto della presentazione dell'istanza di partecipazione avesse già provveduto alla 
comunicazione agli ispettorati del lavoro per  l’inizio dell’attività di gestione del personale ex art.1, L.n. 
12/1979; 

 con nota prot.n. 9242 del 29/12/2022, a mezzo PEC, il Dott. Maurizio Guadagnino, in riscontro alla 
richiesta di chiarimento della SRR, ha prodotto l’avvenuta comunicazione in data 21/03/2003 
all’Ispettorato del lavoro di Ragusa circa la propria attività di consulente del lavoro, nonché le 
comunicazioni agli ispettorati del lavoro delle province di riferimento dell’inizio attività di gestione del 
personale ex art. 1, L. n. 12/1979 con data antecedente ai termini di presentazione dell’istanza; 

 dall’esame delle domande pervenute si è addivenuti al seguente risultato:  
 

PROT. DATA PARTECIPANTE CODICE FISCALE NOTE 

Prot.n. 9115 21/12/22 Samuele Manno MNNSML77B26F377T istanza accoglibile 

prot.n. 9149 22/12/2022 Maria Antonietta Palma PLMMNT74M46E054E istanza NON accoglibile 

Prot.n. 9178 23/12/2022 Maurizio Guadagnino GDGMRZ73L11M088N istanza accoglibile 

Prot.n. 9180 23/12/2022 Giovanni Liquori LQRGNN74E06F924T istanza accoglibile 

 

 entro il termine del 27 dicembre 2022, indicato nell'avviso pubblico, sono pervenute n. 4 domande di 
ammissione; 

 n. 2 domande (Prot.n. 9115 del 21/12/22 e Prot.n. 9180 del 23/12/2022) sono risultate complete e 
regolari; 

 n. 1 domanda (Prot.n. 9178 del 23/12/2022) ha reso necessaria la richiesta di chiarimenti e/o di 
integrazione documentale e, pertanto, al relativo professionista è stata invitata, a mezzo pec, a 
provvedere alla regolarizzazione entro i termini; 

 n.1 domanda (prot.n. 9149 del 22/12/2022) è risultata irregolare in quanto la documentazione 
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prodotta ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso (modalità e presentazione delle candidature), con sottoscrizione con 
firma autografa, è risultata priva di documento d’identità in corso di validità. In particolare, il caso 
rappresenta motivo ostativo all’ammissione, in quanto l’allegazione della copia fotostatica del documento 
del sottoscrittore dell’istanza è un adempimento inderogabile, atto a conferire legale autenticità alla 
sottoscrizione. 

 La candidata (istanza prot.n. 9149 del 22/12/2022), nella fattispecie, ha prodotto quale documento 
d’identità il tesserino d’iscrizione all’Ordine dei commercialisti, Ente quest’ultimo equiparato alle 
Pubbliche Amministrazioni ma non considerato Amministrazione dello Stato; 

 in tutti i casi in cui viene richiesto un  documento  di  identità,  esso può sempre essere sostituito, per 
quanto previsto dall’art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal documento di riconoscimento 
equipollente, ovvero passaporto, la patente  di  guida,  la  patente nautica, il libretto di pensione, il 
patentino  di  abilitazione  alla  conduzione di impianti termici, il porto  d'armi,  le  tessere  di  
riconoscimento,  purché munite  di fotografia  e  di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'Amministrazione dello Stato; 

 le risultanze di tale disamina è rappresentata nelle schede individuali allegate alla presente cui si rinvia 
per ogni ulteriore informazione di dettaglio; 

 in relazione alle risultanze emerse dalla superiore verifica e sulla base dei soli atti acquisiti al 
procedimento sperimentato, il responsabile del procedimento rileva e fa rilevare che l’espletata 
procedura selettiva pubblica, al netto dell’anomalia risultata escludente nel corso dell’esame 
documentale, ha permesso di appurare, la candidatura di nr. 3 professionisti in possesso dei requisiti 
di cui agli artt. 4 e 5 dell’Avviso pubblico di procedura selettiva; 

 allo stesso tempo, la SRR Palermo Area Metropolitana si riserva l’impregiudicata facoltà di non 
procedere all’assegnazione dell’incarico in parola, per qualsivoglia ragione di opportunità o necessità 
dovesse frattanto sopraggiungere; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

si trasmette in allegato il verbale delle risultanze emerse dalla superiore verifica, nonché le schede individuali di 
dettaglio contenente i dati dei candidati per il conferimento di incarico professionale triennale finalizzato allo 
svolgimento di attività di consulenza del lavoro, corredato da tutti gli atti prodotti dai candidati. 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento,  l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 

       Il Responsabile del procedimento 

             Massimiliano Cusumano 
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Scheda Individuale 
 
 
 
 1 – SAMUELE MANNO (nato a MONREALE – PA e residente a Monreale in Piazza Valle Tajo,6) Istanza prot. 
n. 9115 del 21/12/2022 (entro i termini indicati nell’avviso)  
 
Professione – Consulente del lavoro - Titoli di studio: Laurea in Economia aziendale 
 
 

ISTANZA sottoscritta 
digitalmente  
 

SI 

Il candidato ha utilizzato lo schema 
di domanda allegato all’Avviso 
pubblico  –  Domanda di 
Ammissione 

Allegati (art.7 dell’avviso 
pubblico):  
 
Curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto e recante la dichiarazione di 
veridicità e le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali  

SI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, 
sottoscritta per avvenuta presa visione; 

Accordo sul Trattamento dei Dati 
Personali, sottoscritto per 
preliminare accettazione presa visione 
ed in caso di conferimento 
dell’incarico; 

Disciplinare di incarico, 
sottoscritto per preliminare presa 
visione ed accettazione delle condizioni 
particolari di contratto in caso di 
conferimento dell’incarico; 

Documento di identità in corso 
di validità 

NO 
La documentazione prodotta da 
candidato è stata sottoscritta con 
firma digitale 

Requisiti dei soggetti ammessi di 
cui all’art. 4 dell’Avviso - Iscrizione 
all’Albo dei consulenti del lavoro  

SI 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti 
del lavoro di Palermo al n. 676 – 
08/03/2004 

Requisiti specifici dei soggetti 
ammessi di cui all’art. 5 dell’Avviso 
- Iscrizione all’Albo dei consulenti del 
lavoro) da almeno 10 anni 

SI 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti 
del lavoro di Palermo al n. 676 – 
08/03/2004 

Informazioni contenute nel CV 
relative all’esperienza specifica 
nell’ambito delle consulenze 
effettuate in società di capitali che si 
occupano di gestione di servizi 
pubblici essenziali ed in particolare 
delle società d’ambito operanti 
nell’ambito della Regione Siciliana 
(che saranno valutate in relazione al 
loro numero e alla loro 
dimensione) di cui all’art. 5 

SI 
Aggiornate al 21/12/2022 
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dell’Avviso 
 
Dichiarazioni su:  
 

 mancanza di divieti alla 
nomina cui all’art. 5 
dell’Avviso  

 
 mancanza cause di 

inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di 
interessi di cui all’art. 5 
dell’Avviso 

 
 possesso di polizza 

assicurativa per la 
responsabilità civile contro i 
rischi professionali in corso 
di validità, per un massimale 
non inferiore a 500.000,00 
euro di cui all’art. 6 
dell’Avviso 

SI 

Dichiarazioni inserite nella 
domanda allegata all’Avviso 

pubblico 
 

 
Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
 

SI Presente in seno alla domanda e nel 
CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it 

Scheda Individuale 
 
 
 
 2 – MAURIZIO GUADAGNINO (nato a VITTORIA  - RG e residente a Vittoria in Via Alacce ,17) Istanza 
prot. n. 9178 del 23/12/2022 (entro i termini indicati nell’avviso)  
 
Professione – Docente/Consulente del lavoro - Titoli di studio: Laurea in Economia e commercio 
 
 
ISTANZA sottoscritta 
manualmente con allegato copia del 
documento d’identità 
 

SI 

Il candidato ha utilizzato lo schema 
di domanda allegato all’Avviso 
pubblico  –  Domanda di 
Ammissione 

Allegati (art.7 dell’avviso 
pubblico):  
 
Curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto e recante la dichiarazione di 
veridicità e le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali 

SI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, 
sottoscritta per avvenuta presa visione; 

Accordo sul Trattamento dei Dati 
Personali, sottoscritto per 
preliminare accettazione presa visione 
ed in caso di conferimento 
dell’incarico; 

Disciplinare di incarico, 
sottoscritto per preliminare presa 
visione ed accettazione delle condizioni 
particolari di contratto in caso di 
conferimento dell’incarico; 

Documento di identità in corso 
di validità 

SI 
Allega copia Carta di Identità 
sottoscritta quale copia conforme 
all’originale 

Requisiti dei soggetti ammessi di 
cui all’art. 4 dell’Avviso - Iscrizione 
all’Albo dei consulenti del lavoro  

SI 

Iscrizione all'Albo dei 
Commercialisti di Ragusa e Modica 
n. 308/A – 07/03/2003 – Titolo 
equipollente ex art.1, L.n. 
12/1979 

Requisiti specifici dei soggetti 
ammessi di cui all’art. 5 dell’Avviso 
- Iscrizione all’Albo dei consulenti del 
lavoro) da almeno 10 anni 

SI 

Iscrizione all'Albo dei 
Commercialisti di Ragusa e Modica 
n. 308/A – 07/03/2003 – Titolo 
equipollente ex art.1, L.n. 
12/1979 

Informazioni contenute nel CV 
relative all’esperienza specifica 
nell’ambito delle consulenze 
effettuate in società di capitali che si 
occupano di gestione di servizi 
pubblici essenziali ed in particolare 
delle società d’ambito operanti 
nell’ambito della Regione Siciliana 

SI Aggiornate al 22/12/2022 
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(che saranno valutate in relazione al 
loro numero e alla loro 
dimensione) di cui all’art. 5 
dell’Avviso 
 
Dichiarazioni su:  
 

 mancanza di divieti alla 
nomina cui all’art. 5 
dell’Avviso  

 
 mancanza cause di 

inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di 
interessi di cui all’art. 5 
dell’Avviso 

 
 possesso di polizza 

assicurativa per la 
responsabilità civile contro i 
rischi professionali in corso 
di validità, per un massimale 
non inferiore a 500.000,00 
euro di cui all’art. 6 
dell’Avviso 

SI 

Dichiarazioni inserite nella 
domanda allegata all’Avviso 

pubblico 
 

 
Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
 

SI 
Presente in seno alla domanda e nel 

CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 
Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360  - Capitale sociale: Euro 120.000,00 

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it 

Scheda Individuale 
 
 
3 – GIOVANNI LIQUORI (nato a NOLA -NA e residente a Roma in Via  Barnaba Tortolini, 34) Istanza prot. n. 
9180 del 23/12/2022 (entro i termini indicati nell’avviso)  
 
Professione – Consulente del lavoro - Titoli di studio: Laurea in Economia e commercio 
 
 

ISTANZA sottoscritta 
digitalmente  
 

SI 

Il candidato ha utilizzato lo schema 
di domanda allegato all’Avviso 
pubblico  –  Domanda di 
Ammissione 

Allegati (art.7 dell’avviso 
pubblico):  
 
Curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto e recante la dichiarazione di 
veridicità e le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali  

SI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, 
sottoscritta per avvenuta presa visione; 

Accordo sul Trattamento dei Dati 
Personali, sottoscritto per 
preliminare accettazione presa visione 
ed in caso di conferimento 
dell’incarico; 

Disciplinare di incarico, 
sottoscritto per preliminare presa 
visione ed accettazione delle condizioni 
particolari di contratto in caso di 
conferimento dell’incarico; 

Documento di identità in corso 
di validità SI 

La documentazione prodotta da 
candidato è stata sottoscritta con 
firma digitale e con allegato 
Passaporto 

Requisiti dei soggetti ammessi di 
cui all’art. 4 dell’Avviso - Iscrizione 
all’Albo dei consulenti del lavoro  

SI 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti 
del lavoro di Napoli n. 2263 – 
maggio 2002 

Requisiti specifici dei soggetti 
ammessi di cui all’art. 5 dell’Avviso 
- Iscrizione all’Albo dei consulenti del 
lavoro) da almeno 10 anni 

SI 
Iscrizione all'Albo dei Consulenti 
del lavoro di Napoli n. 2263 – 
maggio 2002 

Informazioni contenute nel CV 
relative all’esperienza specifica 
nell’ambito delle consulenze 
effettuate in società di capitali che si 
occupano di gestione di servizi 
pubblici essenziali ed in particolare 
delle società d’ambito operanti 
nell’ambito della Regione Siciliana 
(che saranno valutate in relazione al 
loro numero e alla loro 
dimensione) di cui all’art. 5 

SI 
Aggiornate al 12/10/2022 
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dell’Avviso 
 
Dichiarazioni su:  
 

 mancanza di divieti alla 
nomina cui all’art. 5 
dell’Avviso  

 
 mancanza cause di 

inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di 
interessi di cui all’art. 5 
dell’Avviso 

 
 possesso di polizza 

assicurativa per la 
responsabilità civile contro i 
rischi professionali in corso 
di validità, per un massimale 
non inferiore a 500.000,00 
euro di cui all’art. 6 
dell’Avviso 

SI 

Dichiarazioni inserite nella 
domanda allegata all’Avviso 

pubblico 
 

 
Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
 

SI Presente in seno alla domanda e nel 
CV 
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Scheda Individuale 
 
 
MARIA ANOTNIETTA PALMA (nata a GIUGLIANO IN CAMPANIA -NA e residente a Melito di Napoli  
in Prov.le Colonne di Giugliano,37) Istanza prot. n. 9149 del 22/12/2022 (entro i termini indicati nell’avviso) ritenuta 
NON accoglibile dal Responsabile del procedimento 
 
Professione –Consulente del lavoro  e fiscale- Titoli di studio: Laurea in Economia e commercio 
 
 
ISTANZA sottoscritta 
manualmente con allegato copia del 
documento d’identità ritenuto 
NON valido ai fini 
dell’identificazione del 
candidato, pertanto 
incompleta 
 

NO 

Il candidato ha utilizzato lo schema 
di domanda allegato all’Avviso 
pubblico  –  Domanda di 
Ammissione – con allegato il 
documento d’identità 
ritenuto NON valido ai fini 
dell’identificazione del 
candidato 

Allegati (art.7 dell’avviso 
pubblico):  
 
Curriculum vitae in formato europeo, 
sottoscritto e recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 

SI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, 
sottoscritta per avvenuta presa visione; 

Accordo sul Trattamento dei Dati 
Personali, sottoscritto per 
preliminare accettazione presa visione 
ed in caso di conferimento 
dell’incarico; 

Disciplinare di incarico, 
sottoscritto per preliminare presa 
visione ed accettazione delle condizioni 
particolari di contratto in caso di 
conferimento dell’incarico; 

Documento di identità in corso 
di validità 

NO 
Allega copia del tesserino 
d’iscrizione all’Ordine dei 
commercialisti 

Requisiti dei soggetti ammessi di 
cui all’art. 4 dell’Avviso - Iscrizione 
all’Albo dei consulenti del lavoro  

SI 

Iscrizione all'Albo dei 
Commercialisti di Napoli Nord al 
n. 1113 – 22/01/2010 – Titolo 
equipollente ex art.1, L.n. 
12/1979 

Requisiti specifici dei soggetti 
ammessi di cui all’art. 5 dell’Avviso 
- Iscrizione all’Albo dei consulenti del 
lavoro) da almeno 10 anni 

SI 

Iscrizione all'Albo dei 
Commercialisti di Napoli Nord al 
n. 1113 – 22/01/2010 – Titolo 
equipollente ex art.1, L.n. 
12/1979 

Informazioni contenute nel CV 
relative all’esperienza specifica 
nell’ambito delle consulenze 
effettuate in società di capitali che si 

SI Aggiornate al 15/11/2022 
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occupano di gestione di servizi 
pubblici essenziali ed in particolare 
delle società d’ambito operanti 
nell’ambito della Regione Siciliana 
(che saranno valutate in relazione al 
loro numero e alla loro 
dimensione) di cui all’art. 5 
dell’Avviso 
 
Dichiarazioni su:  
 

 mancanza di divieti alla 
nomina cui all’art. 5 
dell’Avviso  

 
 mancanza cause di 

inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di 
interessi di cui all’art. 5 
dell’Avviso 

 
 possesso di polizza 

assicurativa per la 
responsabilità civile contro i 
rischi professionali in corso 
di validità, per un massimale 
non inferiore a 500.000,00 
euro di cui all’art. 6 
dell’Avviso 

SI 

Dichiarazioni inserite nella 
domanda allegata all’Avviso 

pubblico 
 

 
Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali  
 

SI 
Presente in seno alla domanda e nel 

CV 
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