
Nomina Direttore Generale Eco. Lan. S.p.a. 

Il titolo IV dello Statuto Sociale approvato con Delibera Assembleare del 30/11/2018 prevede tra gli organi 

sociali il Direttore Generale che a norma dell’art. 30 viene nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla 

base degli indirizzi espressi dal Comitato unitario per i l controllo analogo. 

Il Comitato Unitario per il Controllo Analogo della Eco.Lan. S.p.A. nella seduta del 05.02.2020, ha deliberato: 

“di impartire al C.d.A. della ECO.LAN. S.p.A. le seguenti direttive, ovvero avviare tutte le procedure finalizzate 

a bandire un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della ECO.LAN. 

S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato” con tale indicazione il Comitato ha ritenuto "necessario 

dotare la società di una figura di  Direttore Generale  che abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

affinché possa sovraintendere, coordinare e provvedere alla gestione della Società effettuando tutte le 

attività ed azioni a ciò necessarie, garantendo il conseguimento dei risultati programmatici nonché l’avvio e 

l’implementazione dei suddetti progetti e di quelli di futura attuazione”; 

In data 07/02/2020 a seguito della deliberazione del 05/02/2020 il Presidente del C.d.A., Amministratore 

Delegato e Direttore Generale, Dott. Massimo Ranieri, ha inviato al C.d.A. della Eco.Lan. S.p.A., al Collegio 

Sindacale della Eco.Lan. S.p.A. ed agli altri organi societari competenti una lettera nella quale manifestando 

il legittimo potenziale interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale comunicava “di astenersi dal 

compiere qualsiasi atto potesse configurare insorgenza di un conflitto di interessi, investendo di conseguenza 

il CdA della Eco.Lan. dell’adozione delle iniziative ritenute più idonee per fronteggiare la situazione e dare 

attuazione alle direttive impartite dal Comitato Unitario” 

In data 10/03/2020 (così come da indicazioni del Comitato Unitario per il Controllo Analogo) con propria 

deliberazione il Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. S.p.A. ha approvato l’avviso pubblico (redatto dal 

RUP all’uopo nominato dal CdA ing. Luca Zaccagnini) di selezione per titoli ed esami, per il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale della Eco.Lan. S.p.A.. 

In data 30 maggio 2020 viene pubblicato sul sito internet aziendale e successivamente in data 8 giugno 2020 

sul quotidiano IL CENTRO l’avviso pubblico di selezione per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico 

di Direttore Generale della Eco.Lan. S.p.A.  

Alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione 30/06/2020 è pervenuta una sola 

candidatura. 

In data 09/07/2020 con propria deliberazione (come da proposta della Quanta S.p.A., società affidataria del 

servizio di consulenza nella gestione della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore 

Generale, pervenuta in data 08/07/2020) il Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. S.p.A nomina la 

Commissione d’esame dei candidati, fissa le date delle prove d’esame e il luogo di svolgimento delle stesse 

ed ordina  (in adempimento alle pregresse deliberazioni) la segretazione dei verbali di C.d.A. nonché di tutta 

la corrispondenza e la documentazione aventi ad oggetto la procedura concorsuale fino alla sua conclusione 

delegando la conservazione esclusiva di tali atti al Responsabile dell’Anticorruzione della Eco.Lan. S.p.A. Ing. 

Sandro Fantini. 

La Commissione d’esame il giorno 29/07/2020 presso l’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni si insedia è 

dopo aver dichiarato la validità della seduta e l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitti 

di interesse procede alla valutazione della documentazione consegnata agli atti dalla Quanta S.p.A. e inerente 



la partecipazione del candidato alla selezione. Dopo aver dichiarato l’idoneità di quest’ultimo da luogo 

all’espletamento delle prove selettive (prova scritta ed orale più colloquio tecnico-motivazionale).  

Le prove concorsuali terminano in data 31/07/2020.  

In data 06/08/2020 con propria deliberazione il Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. S.p.A. preso atto 

delle comunicazioni del RUP e dell’ esito delle prove di selezione, ha approvato la graduatoria stilata dalla 

Commissione Valutatrice e nominato vincitore della procedura di selezione in questione, il Dott. Massimo 

Ranieri di Lanciano, disponendo inoltre la pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet della Società, 

la comunicazione dell’esito al Presidente del Comitato Unitario per il Controllo Analogo, al Presidente 

dell’Assemblea, al ODV, al Responsabile Anticorruzione, al Responsabile Trasparenza ed al Revisore Legale 

dei Conti e la desecretazione di tutti i verbali, la documentazione e la corrispondenza avente ad oggetto la 

procedura concorsuale e la riconsegna della documentazione. 

In data 7/08/2020 viene pubblicata la graduatoria finale sul sito internet aziendale. 

In data 31/08/2020 vi è la presa d’atto da parte del Comitato Unitario e dell’Assemblea dei Comuni Soci. 

Il contratto a seguito della seduta di presa d’atto del 31/08/2020 verrà sottoscritto a partire dal 1 

settembre 2020.  

  

 

 


