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Prot.n. 44SS/2021 

Villacidro, 02/12/2021 

ATTO DI NOMINA 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ESPERTO NELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

CONSIDERATO 

• 	 che in data 22 ottobre 2021 è stata awiata una procedura di selezione per l'assunzione di un 

esperto nell'area affari generali e legali con scadenza il 22 novembre 2021 alle ore 12; 

• 	 che essendo scaduto il termine di presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione con 

delibera del 01/12/2021 ha nominato il dottor Mario Deiana quale componente della Commissione 

di valutazione della procedura di selezione di cui all'oggetto, tenuto conto delle specifiche 

competenze ed esperienze professionali; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

con la presente, in attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui sopra, il dottor 

Mario Deiana è nominato quale componente della Commissione di valutazione per la procedura di 

selezione di cui in epigrafe. 

Il compenso previsto è come da preventivo allegato all'ordine con Prot. n. 3987-2021 del 

18/10/2021 avente CIG ZA4338273B. 

La presente nomina è sospensivamente condizionata al rilascio della dichiarazione attestante 

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 3 del regolamento sulla gestione dei 

conflitti di interesse sopra citato. 

II Componente della Commissione si obbliga sin da ora a non divulgare i dati e le informazioni 

attinenti alla selezione in oggetto e a trasmettere alla società la dichiarazione di cui sopra. 

L' incarico sarà successivamente pubblicato nel sito web aziendale, sezione "Società Trasparente", ai 

sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 33/2013. 

Villaservice SpA 

/' ~ La Presidente ()

J\ ~~~~~C~~ ~ 
Per accettazione dell'incarico, 

dottor~i=~~~:L 

data 2/-11./ '2.DU 
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Spett.le 

Villaservice Spa 
S.P.61, km 4.00 
09039 VILLACIDRO (SU) 

DICHIARAzIONE SOSTITUTNA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

per incarichi di collaborazione esterna 


(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 


r- 
I IVLa sottoscritto/a Mario Serafino Deiana 

f 	 ì 
! natola a Firenze 
j 

I in data 12/10/1961 

Iresidente a 
I 

Cagliari 
t
Ic.a.p. 09134 

lCodice Fiscale DNEMSR6lR12D612U NAI P. 

l 
i 	 2 .d PEC/e-mail .. _ -~ 

ai fini dell'incadco relativo a 

Componente Commissione valutazione nella selezione Esperto Affari Generali e Legali 

\ 

~	visto il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e difJùsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare 

l'articolo 15 rubricato Obblighi di pubblicazione concernenti ì titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza; 

~	visto il D.Lgs. 08.04.2013, n.39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n.190, ed in particolare gli articoli 20 e 21; 

~	visto ed accettato il Codice Etico e Comportamentale della società Villaservice Spa e delle norme nello 

stesso contenuto (disponibile nel sito istituzionale nella sezione Società Trasparente all'indirizzo: 

https:llwww.villaservicespa.it/wp-content/uploads/20 18/0 I/Codice-Etico-Comportamentale.pdf ; 

./	consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

all'art. 76 del D.P.R 28.12.2000 ll. 445, 

DICHIARA 

https:llwww.villaservicespa.it/wp-content/uploads/20
http:Spett.le


l~=;)l:lLçUL.a nel cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la 

pubblica lstraZIone ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.08.04.2013. n.39. 

DICHIARA infine 

- di essere infonnato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il la dlclllaraZIone Viene resa; 

di essere infonnato/a che, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del d.Lgs. 39/20 l3, la dichiarazione 

cause di inconferibilità e incompatibilità di presso le pubbliche 

e in controllo pubblico, è a pubblicazione 

istituzionale della ViUaservice nella sezione Trasparente unitamente al 

curriculum vitae; 

di essere a conoscen'Zll di dover presentare annummente, nel corso dell'incarico, una 

dichiarazione sulla insussisten'Zll di una delle cause di incompatibilità di cui m D.Lp. 3912013. 

i,Luogo, data 2/1212021 

Firma \Y"v"'-<:..T\~~~ 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità 



~' 

europass 

Cognome/i e nome/i 

/i 

E-mail 

Nazionalità/e 

Data di nascita 

1m 
l' 

Esperienza professionale 

Date 

Nome datore di lavoro 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date 

Nome datore di lavoro 
Funzione o posto occupato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruzione e formazione 
Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Nome e tipo d'istituto di 
istruzione o formazione 

DEIANA MARIO SERA FINO 


b ttps :ll iI.linkedin. comlinlma.-io-s-deiana-ll 04856 

2007 - in corso 

SP SrI - Risorse Umane 

Partner fondatore -_Consulente Senior 

Responsabilità di coordinamento operativo delle aree progettuali: 
Selezione/Formazione e Svi/uppo/Consulenza/ECM 
Gestione diretta dei progetti di Formazione e Selezione del personale. 
SP opera nei settori della Selezione del Personale e della Formazione: 

Provider ecm Agenas n04146 
Agenzia Formativa accreditata Regione Sardegna 
Autorizzazione Min. per ricerca e selezione TI n. 39/0005838 

1990 - 07/2006 

PRAXI SpA Cagliari 
Responsabile Divisione Risorse Umane 

Gestione amministrativa ed organizzativa delta divisione 
Responsabile commerciale e gestione clienti 
Responsabile tecnico su importanti incarichi di consulenza realizzati 
(formazione, selezione) 

PRAXI è una società di consulenza, operante a livello nazionale con 10 sedi, nei 
settori dell'organizzazione aziendale, dell'informatica, delle perizie e valutazioni, della 
selezione e gestione del personale nonché della formazione. 

AREA DELLE COMPETENZE: 
• Gestione progetti di assessment per mezzo di analisi incrociata, attraverso diversi 
strumenti di rilevazione: test pico/attitudinali, interviste di gruppo/individuali, rale 
playing , ecc 
• Gestione progetti di ricerca e di selezione di personale qualificato 
• Executive search 
• Organizzazione e gestione di interventi di formazione e sviluppo delle risorse umane 
• Gestione progetti di selezioni per grandi numeri e concorsi pubblici 
• Gestione di interventi di analisi organizzativa (struttura, posizioni, processi e 
procedure) 

1988/9 

Specializzazione in Organizzazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma 

1986/7 

Master biennale in Risorse Umane 

ISFOR API - TELOS Consultant (stage Milano e Roma c/o Telos Consultant) 

1.985 

Laurea specialistica - Università Scienze Politiche, Indirizzo economico-sociale 

Università degli Studi di Cagliari 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali 

04/09/2021 lJl~s- J)e..'~~2---
Pagina 1 - Curriculum vilae di Mario Deiana 


