
Incarichi di collaborazione e consulenza 

 
DATA OGGETTO DETERMINA 
30/9/14 N.2 Avvisi di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di due distinte 
graduatorie per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto 
ex art. 61 e ss. D.Lgs 276/2003 per i Servizi 

Scolastici e alla Persona di Rozzano (MI) nell’anno 
scolastico 2014/2015 presso la Società AMA 

ROZZANO S.p.A.  
- Approvazione graduatoria - 

Di approvare e pubblicare le graduatorie finali 
dell’esito delle selezioni e della presente 

determinazione mediante affissione all’Albo 
Aziendale di Ama Rozzano S.p.A., sito in Viale 

Lombardia, 105, Rozzano sul sito web ( 
www.amarozzano.it ), sul sito del Comune di 

Rozzano ( www.comune.rozzano.mi.it ); 
di procedere, alla stipula dei contratti di lavoro 
a progetto ai sensi dell’ex art. 61 e ss. Del D.Lgs. 

276/2003 con i candidati prescelti. 
25/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e SS. Del D.Lgs. n. 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società AMA Rozzano S.p.A. 

- approvazione graduatoria - 

Di approvare e pubblicare le graduatorie finale 
dell’esito delle selezione e della presente 

determinazione mediante affissione all’Albo 
Aziendale di Ama Sport Srl S.S. Dilett. , sito in 
viale Lombardia 105, Rozzano, sul sito web ( 
www.amarozzano.it ) , sul sito del Comune di 

Rozzano ( www.comune.rozzano.mi.it ); 
Di procedere, alla stipula dei contratti per 
prestazioni sportive dilettantistiche con i 

candidati prescelti. 
24/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl S.S. 

Dilett. 
- approvazione graduatoria - 

Di approvare e pubblicare le graduatorie finale 
dell’esito delle selezione e della presente 

determinazione mediante affissione all’Albo 
Aziendale di Ama Sport Srl S.S. Dilett. , sito in 
viale Lombardia 105, Rozzano, sul sito web ( 
www.amarozzano.it ) , sul sito del Comune di 

Rozzano ( www.comune.rozzano.mi.it ); 
Di procedere, alla stipula dei contratti per 
prestazioni sportive dilettantistiche con i 

candidati prescelti. 
17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

Candidati ammessi: 
 

Tacconi Saverio 

http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
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- VIOLONCELLO - 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- VIOLINO - 

Candidati ammessi: 
 

Manfredi Benedica 
Zara Roberto 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- TROMBA - 

Candidati ammessi: 
 

Corsaro Antony Giovanni 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- TASTIERA - 

Candidati ammessi: 
 

Turco Ivano 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- SAX - 

Candidati ammessi: 
 

Notaro Marina 



17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- PIANOFORTE - 

Candidati ammessi: 
 

Canì Veronica 
Casta Jader Luigi 
Danti Damiano 

Katarzyna Preisner 
Nardin Alessandro 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- OBOE - 

Candidati ammessi: 
 

Nessuna candidatura pervenuta 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- FLAUTO - 

Candidati ammessi: 
 

Armenante Anna 
Bertolin Roberto 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- FISARMONICA - 

Candidati ammessi: 
 

Nessuna candidatura pervenuta 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 

Candidati ammessi: 
 



l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 
anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CONTRABBASSO - 

Sergio Paolo 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CLARINETTO - 

Candidati ammessi: 
 

Fiorentino Daniela 
Fiordimela Marco 

Lapalorcia Giuseppe 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CHITARRA ELETTRICA - 

Candidati ammessi: 
 

Minardi Massimo Adelchi Emilio 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CHITARRA CLASSICA - 

Candidati ammessi: 
 

Battaglia Marco Giovanni 
Calabretta Sostene 
Elli Stefano Enrico 

Rimondi Elio 
 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 

Candidati ammessi: 
 

Nessun candidato 



continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 
276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CANTO MODERNO - 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- CANTO LIRICO - 

Candidati ammessi: 
 

Nessun candidato 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- BATTERIA - 

Candidati ammessi:  
 

Scacchetti Marco (ammesso con riserva) 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- BASSO ELETTRICO -  

Candidati ammessi: 
 

Nessun candidato 

17/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex Art 61 e ss. Del D.Lgs. N 

276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 

Candidati ammessi: 
 

Eriano Letizia 
Zuccotti Elena 



dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 
2014/2015 presso la società Ama Rozzano S.p.A. 

 
- ARPA - 

15/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di una graduatoria per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto Ex Art. 61 e SS. 

D. Lgs 276/2003 per i servizi scolastici e alla 
persona nell’anno scolastico 2014/2015 presso la 

società Ama Rozzano S.p.A. – Per attività destinate 
ai minori diversamente abili - 

 
- ASA - 

Candidati ammessi: 
Bellini Maria Rosa 

Cinotti Rosa 
Colucci Savina 
Comis Natalina 
Esposito Marina 

Mazzara Maria (Ammessa con riserva) 
Suma Pompea 

Viviani Consuelo 

15/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di una graduatoria per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto Ex Art. 61 e SS. 

D. Lgs 276/2003 per i servizi scolastici e alla 
persona nell’anno scolastico 2014/2015 presso la 

società Ama Rozzano S.p.A. 
 

- EDUCATORI - 

Candidati ammessi: 
Bonsignore Ignazio 
Borriello Barbara 

Castrano Francesca 
Colosimo Francesca 

Cosmano Luisa 
D’Andrea Antonella 

De Pol Federica 
Di Nardo Elena 
Di Pietro Paola 

Dalla valle Michela Veronica 
Desina Davide Manuel Raffaele 

Dolini Eleonora 
Fontana Sabrina Giovanna Gesuela Maria 

Giancane Valentina 
Gomh Nadia 

Gorgone Valentina Giada 
Jannazzo Ariele 
Lo russo Cinzia 

Maiolino Martina 
Marotta Casertano Patrizia 

Melidoro Giuliana 
Oppini Ilaria 

Palumbo Aurora 
Papadopoli Alessandra 

Piras Alessia 
Pituccio Giorgia 

Prete Rosa 



Rega Rossana 
Sangiovanni Chiara Maria Teresa 

Santoro Ida 
Scantamburlo Ilaria 

Scielzo Tecla Rita 
Scrima Silvia 

Spinelli Caterina 
Sposato Giuseppina 

Troccoli Fabiana 
Zanini Emanuele 

 
11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- BOXE - 

Candidati ammessi: 
Guerra Antonio 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- ASSISTENTI BAGNANTI - 

Candidati ammessi: 
Borreca Marco 
Cerati Nadia 

De Simone Rossella 
Di Nardo Sara 
Ferrari Lidia 

Fiocchi Davide 
Gabrielli Alice 

Gilardoni Enrico 
Giratola Caterina 

Mamo Roberta Maria Anna 
Mariani Andrea 
Melodia Vittorio 
Notte Alessandro 
Pardini Lorenzo 
Rossato Fabio 

Serenità Gianfranco 
Uggetti Eros 

Viola Micol Eugenia 
Vitale Nicolò 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

Candidati ammessi: 
Cerati Nadia 



prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- NUOTO AGONISTICO - 
11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- BODY BUILDING - 

Candidati ammessi: 
Accheti Giuseppe 

Bedon Cristian 
Borreca Marco 
Cormio Fulvio 

Di Bartolomeo Luigi 
Esposito Andrea 
Malchi Monica 

Pintauro Roberto 
Sala Andrea 

Sempio Marcello 
Uggeri Fabio 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- FITNESS - 

Candidati ammessi: 
Borreca Marco 

D’Amato Mariantonietta 
Di Bernardo Donatella 

De Leo Angela 
De Simone Rossella 

Esposito Andrea 
Ferrari Lidia 

Fontana Paola 
Gabrielli Alice 
Malchi Monica 
Mamo Roberta 

Pintauro Roberto 
Scaricaciottoli Maria Carmela 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- DANZA - 

Candidati ammessi: 
Protti Donatella 
Protti Patrizia 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

Candidati ammessi: 
Borreca Marco 
Cerati Nadia 



prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- NUOTO - 

Di Nardo Sara 
Esposito Andrea 

Ferrari Lidia 
Fiocchi Davide 
Gabrielli Alice 

Gilardoni Enrico 
Giratola Caterina 
Lodigiani Stefano 

Mamo Roberta Maria Anna 
Melodia Vittorio 
Notte Alessandro 
Pardini Lorenzo 
Perversi Giorgia 

Picone Marco 
Rossato Fabio 

Serenità Gianfranco 
Spiccia Francesca Katina 

Uggetti Eros 
Viola Micol Eugenia 

Vitale Nicolò 
11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 
 

- YOGA - 

Nessun candidato ammesso 

11/9/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 
2014/2015 presso la società Ama Sport Srl 

S.S.Dilett. 

- Di nominare la Dott.ssa Marinella Todisco 
Dirigente del Servizi Personale della Società 

Ama Rozzano S.p.A, Presidente della 
commissione esaminatrice 

- di nominare altresì la Prof.ssa Trapletti 
Mariella in qualità di membro esperto. 

- di nominare il Sig. Amati Pasquale in qualità 
di membro esperto; 

- di disporre la pubblicazione della presidente 
determinazione all'albo della società Ama Sport 

Srl S.S.Dilett. e sul sito internet di Ama 
Rozzano S.p.A. e sul sito del comune di 

Rozzano. 
4/9/14 N.2 Avvisi di selezione pubblica per titoli e per - di nominare, la Dott.ssa Todisco Marinella, 



colloquio per la formazione di due distinte 
graduatorie per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto 
ex art. 61 e ss. D.Lgs 276/2003 per i Servizi 

Scolastici e alla Persona di Rozzano (MI) nell’anno 
scolastico 2014/2015 presso la società AMA 

ROZZANO SPA 

Dirigente della società Ama Rozzano S.p.A, 
Presidente della Commissione esaminatrice 
- di nominare altresì la Dott.ssa Ilenia 
Riboni, Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Educativi e alla Persona della Società Ama 

Rozzano S.p.A, in qualità di membro 
esperto; 

- di nominare altresì la Sig.ra Rossana 
Piacentini in qualità di membro esperto; 

- di disporre la pubblicazione della presente 
determinazione all’albo e alla società Ama 
Rozzano S.p.A. e sul suo sito internet e sul 

sito del comune di Rozzano; 
 

6/8/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di graduatorie per 
l’affidamento di contratti di lavoro autonomo, 

anche occasionale, o di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ex. Art 61 e ss. Del Lgs. N 
276/2003 nell’ambito dei servizi culturali svolti 
dalla scuola civica di musica nell’anno scolastico 

2014/2015 presso la società AMA ROZZANO S.p.A. 

Di approvare l’avviso di selezione e relativi 
schemi di domanda (vedi Avvisi bandi e 

concorsi), che potranno essere modificati e/o 
revocati in ogni momento; 

Di provvedere alla pubblicazione dei detti bandi 
e i relativi schema di domanda sull'Albo della 

società Ama Rozzano S.p.A. e sul suo sito 
internet di Ama Rozzano SpA e sul sito del 

comune di Rozzano a partire dal 6 agosto 2014 
fino al 6 settembre 2014 data la sua ultima per 

la presentazione delle relative domande da 
parte dei candidati. 

6/8/14 N.2 avvisi di selezione pubblica per titoli e per 
colloquio per la formazione di due distinte 

graduatorie per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa a progetto 

ex. art 61 e ss. D.Lgs 276/2003 per i servizi 
scolastici e alla persona  di Rozzano (MI) nell'anno 

scolastico 2014/2015 presso la società AMA 
ROZZANO SPA. 

Di approvare N.2 avvisi di selezione e relativi 
schemi  di domanda (vedi voce avvisi bandi e 
concorsi), che potranno essere modificati e/o 

revocati in ogni momento;  
Di provvedere alla pubblicazione dei detti bandi 

e i relativi schema di domanda sull'Albo della 
società Ama Rozzano S.p.A. e sul suo sito 

internet di Ama Rozzano SpA e sul sito del 
comune di Rozzano a partire dal 6 agosto 2014 

fino al 29 agosto data la sua ultima per la 
presentazione delle relative domande da parte 

dei candidati. 
5/8/14 Avviso di selezione pubblica per titoli e per 

colloquio per la formazione di graduatorie per 
l'affidamento di contratti per lo svolgimento di 

prestazioni sportive dilettantistiche per la stagione 

Di approvare l'Avviso di selezione ed il relativo 
schema di domanda, e provvedere alla 

pubblicazione dell'Avviso di Selezione e relativi 
schemi di domanda sull'Albo della società Ama 



2014/2015 presso la società AMA SPORT SRL 
S.S.DILETT 

Sport Srl S.S.Dilett. e sul suo sito internet di 
Ama Rozzano SpA e sul sito del comune di 

Rozzano a partire dal 5 Agosto 2014 fino al 6 
settembre data ultima per la presentazione 

delle relative domande da parte dei candidati 
20/6/13 

 
affidamento dell’incarico di Revisione contabile del 
Bilancio di esercizio e consolidato e asseverazione 
debiti e crediti ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.L. 

95/2012 di AMA Rozzano S.p.A. 

- di nominare, la Dott.ssa Todisco Marinella, 
Dirigente, Presidente della Commissione 

aggiudicatrice per l’affidamento, mediante 
procedura negoziata, dell’incarico di 
Revisione Contabile del Bilancio di 

esercizio e consolidato di Ama Rozzano 
S.p.A.; 

- di nominare altresì il Sig. Proverbio Fausto 
Dirigente in qualità di membro interno; 

- di dare altresì atto che il ruolo di Segretario 
Verbalizzante sarà assolto dalla Sig.ra 

Guadagnolo Luana; 
 

5/8/13 
 

procedure negoziate, senza pubblicazione di bando, 
per l’affidamento di lavori e forniture inerenti gli 
impianti a servizio della rete di teleriscaldamento 

degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere ALER a Rozzano. Nomina della 

commissione di gara. 

procedure negoziate, senza pubblicazione di bando, 
per l’affidamento di lavori e forniture inerenti gli 
impianti a servizio della rete di teleriscaldamento 

degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere ALER a Rozzano. Nomina della 

commissione di gara. 
2/9/13 

 
procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, 
per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli 

impianti elettrici e relative opere edili, a servizio 
delle sottostazioni di teleriscaldamento degli stabili 
scaldati con pannelli radianti nel quartiere ALER a 
Rozzano. Sostituzione membro della commissione 

di gara. 

- di nominare la Dott.ssa Marinella Todisco 
presidente della commissione 

aggiudicatrice per l’affidamento dei lavori 
in oggetto; 

- di nominare testimoni la sig.ra Marina 
Valente e il sig. Fausto Proverbio; 

- di dare altresì atto il ruolo di Segretario 
Verbalizzante verrà assolto dal sig. Fausto 

Proverbio. 
 

13/9/13 
 

avviso di selezione per il conferimento dell’incarico 
di coordinatore didattico – artistico delle Scuola 

Civica di Musica di Rozzano per il periodo 01/10/13 
– 30/09/2016 – Nomina commissione 

esaminatrice - 
 

- nominare la Dott.ssa Marinella Todisco, 
Dirigente della Società Ama Rozzano SpA, 

Presidente della Commissione 
esaminatrice; 

- di nominare altresì il Prof. Raffaele 
Bertolini in qualità di membro esperto; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Lucia 
Vialetto in qualità di membro esperto; 



 
20/9/13 

 
avviso di selezione per il conferimento dell’incarico 

di coordinatore didattico – artistico della Scuola 
Civica di Musica di Rozzano per il periodo 

01/10/2013 – 30/09/2016 
 

- di approvare e pubblicare la graduatoria 
dell’esito della selezione dalla data odierna 

e per 7 giorni consecutivi entro i quali 
potranno essere presentate eventuali 

osservazioni; 
- di procedere, decorso il termine sopra 

richiamato, alla stipula del contratto di 
collaborazione a progetto ai sensi degli art. 

55 e 61 del D.Lgs 276/2003 con il candidato 
prescelto. 
 

4/11/13 
 

avviso di selezione per la copertura di 4 posti di 
addetto amministrativo nell’ambito dei servizi 

culturali con qualifica di 3° livello CCNL Federgas-
Acqua a tempo pieno e indeterminato. – nomina 

commissione esaminatrice – 

- di nominare la Dott.ssa Marinella Todisco, 
Dirigente della Società Ama Rozzano S.p.A. 

Presidente della commissione 
esaminatrice; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Nadia 
Brescianini in qualità di membro esperto; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Lucia 
Vialetto in qualità di membro esperto; 

 
4/11/13 

 
avviso di selezione per la copertura di 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato per addetto centro 
stampa nell’ambito dei servizi culturali con 

qualifica di 2° livello CCNL Federgas-Acqua. – 
nomina commissione esaminatrice – 

- di nominare la Dott.ssa Marinella Todisco, 
Dirigente della Società Ama Rozzano S.p.A. 

Presidente della commissione 
esaminatrice; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Nadia 
Brescianini in qualità di membro esperto; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Lucia 
Vialetto in qualità di membro esperto; 

 
4/11/13 

 
avviso di selezione per la copertura di 1 posto di 

operatore fonico-cinematografico nell’ambito dei 
servizi culturali con qualifica di 3° Livello CCNL 

Federgas-Acqua a tempo pieno e indeterminato. – 
nomina commissione esaminatrice – 

- di nominare la Dott.ssa Marinella Todisco, 
Dirigente della Società Ama Rozzano S.p.A. 

Presidente della commissione 
esaminatrice; 

- di nominare altresì la Dott.ssa Nadia 
Brescianini in qualità di membro esperto; 

di nominare altresì la Dott.ssa Lucia Vialetto in 
qualità di membro esperto; 

28/11/13 
 

cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa – nomina della commissione 

di gara – 

- di nominare il Sig. Fausto Proverbio, 
Dirigente, Presidente della Commissione 

aggiudicatrice per l’affidamento, mediante 
procedura negoziata, del servizio di 



copertura assicurativa per il gruppo Ama 
Rozzano; 

- di nominare altresì il sig. Achille Taverniti 
in qualità di membro della commissione e 

dal dott. Johnatan Reghenzani quale 
consulente esperto; 

- di dare altresì atto che il ruolo di Segretario 
Verbalizzante sarà assolto dalla Sig.ra 

Luana Guadagnolo. 
 

2/9/13 
 

affidamento definitivo dell’incarico di: revisione 
contabile del bilancio di esercizio e consolidato e 
asseverazione debiti e crediti ai sensi dell’art. 6, 

comma 5 del d.l. 95/2012 di Ama Rozzano S.p.A. 

di aggiudicare definitivamente alla ditta Crowe 
Horwath AS S.r.l. con sede a Milano – Via Giacomo 

Leopardi 3, per il periodo 2013-2014-2015 
all’importo di € 70.623,00 oltre iva di legge. 

4/6/14 

 

avviso di procedura selettiva per titoli e per 
colloquio per l'affidamento di n.7 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto 
ex art. 61 e ss. D.Lgs 276/2003 nell'ambito dei 

Centri Estivi di Rozzano (MI) per attività destinate 
ai minori diversamente abili dai 3 ai 16 anni. - 

approvazione graduatoria - 

di approvare e disporre la pubblicazione della 
graduatoria finale dell'esito della selezione e della 

presente determinazione mediante affissione 
all'albo aziendale di AMA Rozzano SpA, sito in viale 

Lombardia 105, Rozzano sul sito web 
www.amarozzano.it e sul sito del comune di 

Rozzano www.comune.rozzano.mi.it 

4/6/14 

 

avviso di procedura selettiva per titoli e per 
colloquio per l'affidamento di n.27 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto 
ex art. 61 e ss. D.Lgs 276/2003 nell'ambito dei 
Centri Estivi di Rozzano (MI) - approvazione 

graduatoria - 

di approvare e disporre la pubblicazione della 
graduatoria finale dell'esito della selezione e della 

presente determinazione mediante affissione 
all'albo aziendale di AMA Rozzano SpA, sito in viale 

Lombardia 105, Rozzano sul sito web 
www.amarozzano.it e sul sito del comune di 

Rozzano www.comune.rozzano.mi.it 
   
   

 
 


